CITTÀ DI VENOSA
Provincia di Potenza
www.comune.venosa.pz.it

AREA SERVIZI TECNICI

marca da bollo € 16,00
solo in caso di richiesta di copia conforme

MODULO ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI
(Legge n.241/1990)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________ Comune ____________________________
Telefono ____________________ Fax ___________________ email _______________________________
Documento di identificazione (da allegare in copia) [C.I.] / [PATENTE] n°__________________________
in qualità di:

□ diretto interessato
□ legale rappresentante ____________________________________________ (allegare documentazione)
□ procuratore/delegato in carta semplice da parte di ____________________________________________
(allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente e/o eventuale delega)
RICHIEDE

□ di prendere visione
□ il rilascio di copia senza elaborati grafici

□ copia con elaborati grafici

□ il rilascio di copia conforme senza elaborati grafici

□ copia conforme con elaborati grafici

Delle seguenti pratiche edilizie (DIA, Concessioni, Permessi di Costruire, Agibilità, altro):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Area Servizi Tecnici – via Vittorio Emanuele II n. 198 - 85029 Venosa PZ - Tel. 0972 308604-24; Fax 0972 308637

Relative all’immobile sito in Via _____________________________________________________

Censito in N.C.U. al Fg. n. ______ part. n. __________________________ sub ________________

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
In particolare l’interesse è costituito __________________________________________________
A tal fine si impegna a pagare il corrispettivo dovuto.

_____________________

______________________________________

(data)

(firma)
___________________________________
_________________

A cura dell’ufficio
□ Autorizza □ non autorizza

Documenti consegnati a:

data __________________ Il Responsabile _____________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Documenti rilasciati:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Pagate spese riproduzione di € __________________

In data _____________________

per n. facciate _________________

Firma ____________________________________

NOTE:
Rimborso per riproduzione fotostatica:
• formato A4 …………. € 0.20
• formato A3 …………. € 0.40
•

elaborati e tavole di pratiche
edilizie e piani urbanistici fuori
formato standard….. al costo
Rimborso spese di notifica
(per ogni contro interessato)... € 5.00
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CITTÀ DI VENOSA
Provincia di Potenza
www.comune.venosa.pz.it

AREA SERVIZI TECNICI

AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEL TITOLO NECESSARIO
PER RICHIEDERE L'ACCESSO AGLI ATTI (da allegare alla richiesta presentata dal proprietario)

__/__ sottoscritt__ ____________________________ nat __ a ___________________________
(Prov. ______) il ___________________________, residente in __________________________
Via/Piazza _____________________________________ n. _________ Cap. ________________
telefono _________________________________ fax ___________________________________
cellulare ______________________________ e-mail ___________________________________
C.F. _________________________________
valendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n° 445 e consapevole delle pene
stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale,
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità, di essere legittimato a richiedere l'accesso agli atti in quanto
proprietario o avente altro titolo (specificare) ___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data ___________________
Firma

_______________________________________
_______________________________________________________
(allegare documento d’identità come da art. 38 del D.P.R. 445/2000)
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