AL Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Frassinoro

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
Il sottoscritto
nato a

il

residente a

Via

tel.

documento d’identità
agente in proprio, in qualità di diretto interessato all’accesso
agente in rappresentanza di

residente a

Via

in qualità di
in riferimento all’immobile ubicato a Frassinoro in Via

n°

identificato al Catasto del comune di Frassinoro al:
Foglio

Mappale

(per ulteriori informazioni vedi retro)

CHIEDE







di avere copia semplice
di avere copia conforme (o autentica)
di prendere visione

dei seguenti documenti:

Dichiara che la presente richiesta di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse:



atto notarile



mutuo



presunta lesione di interessi



documentazione personale



presentazione progetto edilizio



controversia



Verifica conformità edilizia



altro

Data

Firma

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 196/2003, questi dati verranno utilizzati al solo fine di consentire la risposta alla presente richiesta.

Cognome e nome o ragione sociale di chi era proprietario all’epoca della presentazione de/i progetto/i originario/i o dell’inizio lavori:

Epoca della costruzione:

prima del 31/12/1997

dopo il 01/01/1998

Epoca di eventuali interventi edilizi successivi (modifiche e/o
ampliamenti):

prima del 31/12/1997

dopo il 01/01/1998

Estremi di progetti edilizi conosciuti:
Localizzazione dei locali interessati:

piano

n° di interno

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che gli elaborati allegati ai provvedimenti abilitativi
edilizi sono opera intellettuale di proprietà del progettista e, quindi, è fatta salva da parte degli autori
dei progetti stessi ogni tutela giurisdizionale nelle competenti sedi, civili e penali, nell’ipotesi di
utilizzo della documentazione a fini diversi da quelli per cui è stato consentito l’accesso ovvero
permettano a terzi di porre in essere altrettante illecite utilizzazioni.

VISTO: SI AUTORIZZA L’ACCESSO AGLI ATTI MEDIANTE VISURA/ESTRAZIONE COPIA/E.

Data _________________________________

Firma del Responsabile

PER RICEVUTA:
In data odierna sono state consegnate, previo pagamento del relativo costo di riproduzione, le copie
richieste a:
Il richiedente
documento d’identità
Il delegato
agente in qualità di
documento d’identità
Costo complessivo delle copie

Data

Firma

