AL COMUNE DI CASAPROTA
SERVIZIO TECNICO
Via IV Novembre, 4
02030 CASAPROTA (RI)
comunecasaprota@pec.it

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, AI SENSI
DELL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ Prov._____________ il _______________________
residente in ___________________________________ Via ____________________________ n.______
Cap. ___________tel.__________________________ CF ______________________________________
email ________________________________________________________________________________
pec __________________________________________________________________________________
Documenti di identità Tipo __________ Numero__________________ Rilasciato in data _____________
Da __________________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.46 e 47 e seguenti del D.P.R. n.445/2000, consapevole del fatto che, in
caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei riguardi, ai sensi
dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.
DI ESSERE, in riferimento all’immobile oggetto della presente richiesta, legittimato ad esercitare il diritto
di accesso dell’immobile in quanto avente interesse per la tutela di situazione giuridicamente rilevante;
Unico proprietario
Comproprietario al ______%, con _________________________________________________________
Legale rappresentante della ditta/società proprietaria
Denominazione ______________________________ con sede in ___________________________
Via ___________________________________ cod. fisc./P.IVA ____________________________
Affittuario (e allega dichiarazione di consenso della proprietà)
Promissorio acquirente (e allega dichiarazione di consenso della proprietà)
Usufruttuario
Altro ________________________________________________________________________________

CHIEDE, come modalità di esercizio all’accesso,
di prendere visione
di prendere in esame, con rilascio di copia semplice
di prendere in esame, con rilascio di copia autenticata (qualora l’interessato richieda copia conforme deve
espressamente specificarlo nella richiesta e presentare la stessa in regola con le disposizioni in materia di bollo. Nel caso in cui il
richiedente abbia presentato istanza in carta semplice è ammessa la regolarizzazione successiva, mediante consegna delle marche da
bollo occorrenti)

il rilascio in formato digitale
della seguente documentazione:
(Specificare ove possibile dettagliatamente i documenti e gli atti sui quali si intende esercitare l’accesso
specificando ogni elemento disponibile per l’individuazione del documento)

Immobile

FOGLIO________________ PARTICELLA _____________________________

Tipologia pratica
Titolo abilitativo n.

data

Intestato a
Oggetto intervento
Anno di costruzione

Località

per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Luogo e data ______________________
Il Richiedente
______________________________.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Dichiaro di essere informato ed autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003, la raccolta ed il
trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa nei termini e per le finalità previste dalle leggi e dai regolamenti.

Il Richiedente
______________________________.
Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore della richiesta.
Si allega delega/autorizzazione in caso di rappresentanza dell’interessato.
Si allega autorizzazione del proprietario o aventi diritto con documento di identità.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Giorno, sede e orario per la visione del documento o il rilascio della copia
________________________________________________________________________________
Motivazione di eventuali differimenti o dinieghi
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOTE:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE
________________________________________________________________________________
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO
Data __________________ Firma dell’interessato _______________________________________

IMPORTI RISCOSSI DIRITTI DI SEGRETERIA (ai sensi della D.G.C. n. 6 del 28.01.2021)
Importo fisso € 30,00
Copie formato A4 € 0,30
Copie formato A3 € 0,50
Copie riproduzione a colore € 2,00
TOTALE DOVUTO € __________________
Data________________
Il ricevente
_______________
L’ incaricato
________________

NOTE PER IL PAGAMENTO
Il pagamento sarà a favore del Comune di Casaprota indicando la seguente causale:
“Diritti di segreteria accesso atti”
Il versamento potrà essere effettuato tramite pagoPA dal sito web www.comune.casaprota.ri.it

