Al Comune di Porto Tolle
Provincia di Rovigo

Protocollo:

III SETTORE
Servizio Urbanistica - Edilizia privata
urbanistica.comune.portotolle.ro@pecveneto.it

0426.394436
Oggetto:

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi con eventuale estrazione di copia.
(Art. 22, L. 241/1990)

Il sottoscritto _____________________________ nato a _________________________________ Prov. (___)
il __ / __ / _____ C.F. __________________ residente a _________________________________ Prov. (___)
via _____________________________________ n° _____ tel.: ________________ cell.: _______________
PEC: ___________________________________ e-mail: _________________________________________
in qualità di:

proprietario

tecnico incaricato dalla ditta _____________________________

altro (specificare) _______________________________________________________________

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 nonché del Regolamento Comunale
di attuazione, di prendere visione delle seguenti pratiche edilizie:
1. numero pratica:_____________intestatario/i______________________________________
2. numero pratica:_____________intestatario/i______________________________________
3. numero pratica:_____________intestatario/i______________________________________
4. numero pratica:_____________intestatario/i______________________________________
5. numero pratica:_____________intestatario/i______________________________________
6. numero pratica:_____________intestatario/i______________________________________
dell’immobile di via___________________________n°___________loc._____________________
distinto al censuario di ___________________foglio___________mappali____________________
con rilascio di copia dei seguenti documenti:____________________________________________
________________________________________________________________________________

DICHIARA


Di essere interessato alla visione ed eventuale rilascio di copia della elencata documentazione
per i seguenti motivi: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



Che la documentazione ottenuta sarà utilizzata con osservanza alle disposizioni di legge vigenti
e che, ai sensi del regolamento per il diritto di informazione e di accesso agli atti e ai documenti
del Comune di Porto Tolle, l’interesse alla richiesta è finalizzato ad avere una documentazione
ufficiale delle opere edilizie eseguite nell’immobile in oggetto.



Che, data la natura della documentazione richiesta, non sussistono le condizioni di cui all’art.
24, L. 7 agosto 1990, n. 241;

Porto Tolle, lì__________________

IL RICHIEDENTE
___________________

ATTO DI DELEGA
Il/la Sottoscritto/a_________________________________________ nato/a ___________________
il ___/___/_____ e residente a _______________________________ in Via___________________
in qualità di proprietario e/o avente titolo sull’immobile sopra riportato ovvero intestatario delle
pratiche e/o atti per i quali si richiede l’accesso
AUTORIZZA
Il/la sig./ra______________________________________________ nato/a ___________________
il ___/___/_____ e residente a _______________________________ in Via___________________
a visionare ed estrarre eventuali copie delle pratiche edilizie relative all’immobile di mia proprietà.

IL DELEGANTE

Porto Tolle, lì___________________

_________________
Il Responsabile del Servizio
Visto l’art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241;
Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
Visto il Regolamento Comunale di Attuazione approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.
121 del 09.05.2003;
Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 11.02.2016
Autorizza
La ditta richiedente a visionare le sopraelencate pratiche edilizie e l’eventuale estrazione di copia
fotostatica della relativa documentazione.
Il materiale sarà messo a disposizione del richiedente da parte del personale addetto, previa verifica della
completezza dei dati inseriti nell’istanza, della presenza degli allegati all’istanza previsti, della registrazione
dell’istanza da parte dell’Ufficio Protocollo Generale del Comune e dell’avvenuto versamento dei diritti di
segreteria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Daniele Lazzarin
MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ACCESSO
Compilare il presente modulo e consegnarlo presso l’Ufficio Protocollo Generale ubicato al 1° piano del
Municipio o inviarlo via PEC all’indirizzo: urbanistica.comune.portotolle.ro@pecveneto.it, allegando:


Attestazione del versamento dei diritti di segreteria da effettuare sul Conto Corrente Postale n°.
13064456 intestato a “Comune di Porto Tolle – Ufficio Urbanistica” o mediante Bonifico Bancario
alle seguenti coordinate IBAN: IT20 B035 9901 8000 0000 0139 067, con la causale: “richiesta di
accesso a documenti amministrativi”, come da seguente prospetto approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 154 del 20/09/2016:
€10,00 per la ricerca d’archivio legata al singolo manufatto edilizio o complesso edilizio (€ 10,00 per
ogni singolo fabbricato o complesso edilizio);
€10,00 per l’estrazione di copia digitale di singolo titolo edilizio e relativi allegati grafici e descrittivi;



Copia di documento di identità in corso di validità del richiedente;



Copia di documento di identità in corso di validità del delegante (se presente).

Le copie digitali rilasciate saranno trasmesse via mail all’indirizzo indicato dal richiedente o, in
alternativa, potranno essere ritirate direttamente presso lo sportello urbanistica – edilizia privata negli
orari di ricevimento del pubblico, direttamente al richiedente munito di USB pen-drive.

