
Oggetto: Richiesta di accesso a PRATICHE EDILIZIE con ricerca d’archivio. 
 
Al Comune di  ____________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________ il __________________ C.F.  ___________________________ 

e residente a __________________________ in via __________________________________ n. ________ 

tel./cell.  __________________________  e-mail _______________________________________________ 

C H I E D E 

  di esercitare il diritto di accesso alle seguenti pratiche edilizie: 
 

 

 
 

 
  di esercitare il diritto di accesso alle pratiche edilizie (di cui non si conoscono gli estremi) 

intestate al/alla Sig./Sig.ra ________________________________________________________________ 

ed inerenti l’immobile censito al Foglio _______________  Mappale _______________  Sub. ___________  

 
Precisa che intende: 

  visionare i documenti;     

ricevere copia in:   carta semplice   copia conforme 

 
Le motivazioni della richiesta sono le seguenti: (specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, che deve 
essere diretto, concreto ed attuale e corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata) 
 
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 consapevole che, come previsto dall'art. 75 della medesima 
norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decadono i benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà: 

DICHIARA 

  di essere proprietario/a dell’immobile sopra indicato;  

  di essere tecnico incaricato dal proprietario/a Sig. __________________________________________ 

  di essere legale rappresentante della Ditta/Società __________________________________________ 

  di possedere altro titolo (specificare) ______________________________________________________ 

 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza: 
 
- che l’accesso agli atti in presenza di controinteressati avverrà previo invio agli stessi di una copia della 

presente domanda da parte del responsabile del procedimento, come previsto dal D.P.R. 184/2006;  



- che il rilascio delle copie comporta una ricerca d’archivio per la quale è previsto il versamento di diritti di 
segreteria pari a € 10,00 per ogni pratica nell’archivio corrente e a € 20,00 per ogni pratica nell’archivio 
storico; 

- che la somma da corrispondere dovrà essere versata secondo la modalità PagoPA a seguito del 
ricevimento via mail della relativa distinta di pagamento; 

- che ai sensi della Legge 241/90 la presente richiesta verrà evasa nell’arco di tempo di 30 giorni; 

- di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
679/2016 (GDPR) consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it accedendo dal menù “Albo on-line e 
atti” al procedimento “Accesso agli atti” e disponibile, a richiesta, presso le sedi degli uffici. 

 
   Il/La Richiedente 

Data _______________________  
                          _________________________ 
 
LA PRESENTE DICHIARAZIONE È’ 
 
 Corredata dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante; 
 
 Sottoscritta in presenza di un funzionario incaricato a ricevere la documentazione. 

 

COMUNE DI ___________________________ 
 

Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38 T.U., previa identificazione  a mezzo di 
  
 
________________________________________________________________________ in data _____________________________ 
                                                                                                                                       
 

           ________________________________ 

                         Il Funzionario addetto 

 
Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati. 

 
 
Il richiedente dichiara di aver: 

 Preso visione delle pratiche edilizie in data _____________________ 

 Ritirato le copie in data _____________________  con versamento di € ______________________  

 
 
           Il/La Richiedente  Il Funzionario Incaricato 

   
   

 


