
- Spett. 

Comune di La Valle Agordina 

Via Chiesa 1  

LA VALLE AGORDINA 

OGGETTO: Richiesta di visione e/o copia di documenti amministrativi, relativi a pratiche 

edilizie, ai sensi della Legge n° 241/1990. 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 

nato a   __________________________________________________   (Prov. ______ )      il  __________________  

Codice fiscale _____________________________, residente a ______________________________ (Prov. ____) 

Via  _________________________________________________________________________   civico n° __________ 

Tel.  /  Cell.  n.  ________________________   email:   _________________________________________________ 

Documento di riconoscimento n°    ________________________________  rilasciato da  ______________  

_______________________________________________ il  _______________________,  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e/o 

uso di atti falsi, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

C H I E D E

la visione  

l’estrazione di copia 

l’estrazione di copia autentica 

dei seguenti documenti  (1) : 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

per la seguente motivazione  (2) : 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

(1)
 Si prega di indicare gli estremi del documento (es. numero e data; numero di protocollo) e qualsiasi altro 
elemento utile che ne consenta l’identificazione. 

(2)
 Indicare in modo chiaro e dettagliato l’interesse diretto, concreto ed attuale, che deve essere corrispondente 

ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22 
comma1, lett. B, Legge 241/1990). 



 
Mediante:     (compilare solo in caso di richiesta di copie): 

 
 Consegna al sottoscritto richiedente; 

 
 Consegna al Sig. ______________________________ nato a ________________________ (Prov. ____) 

il  __________________, residente a _________________________________________________________ , 

 via _______________________________________________, n° ________,  incaricato dal sottoscritto,  

 come da delega allegata,  a svolgere ogni attività connessa alla richiesta di accesso,  ivi  

 compreso il ritiro dei documenti (ex art. 30 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); 

 
 Trasmissione tramite servizio postale al seguente indirizzo: 

  ___________________________________________________________________________________________ ; 

 
 Trasmissione tramite E-mail al seguente indirizzo: 

  ___________________________________________________________________________________________ ; 

 
 Trasmissione tramite PEC al seguente indirizzo: 

  ___________________________________________________________________________________________ ; 

 
 
Ai sensi dell’art. 25 della Legge n. 241/1990 l'esame dei documenti è gratuito. 

Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al rimborso  dei costi di riproduzione, fatte 
salve le disposizioni  vigenti  in  materia di imposta di bollo, nonché al versamento dei diritti 
di ricerca e di visura stabiliti ai sensi dell’art. 48 del Regolamento comunale per l’accesso agli 
atti  (3) . 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003: 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento di accesso ai documenti amministrativi per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Si allega alla presente fotocopia di documento d’identità del richiedente ai sensi dell’art. 38 
del D.P.R. n. 445/2000. 

 
Luogo e data 
 
________________________ ,  _______________      
 Firma del richiedente 

 __________________________________________ 
 

                                                 
(3)

  Il rilascio di copie conformi all’originale (copie autentiche) è soggetto all’obbligo di apposizione del bollo di 
Euro 16,00 ogni quattro facciate. 



DELEGA PER L’ACCESSO ALLE PRATICHE EDILIZIE 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________________________ 

nato a   ___________________________________________________  (Prov. _______ )   il  ____________________   

Codice fiscale ____________________________, residente a _______________________________ (Prov. ____ ) 

Via  ___________________________________________________________________________   civico n°  _______ 

Tel. / Cell.   n.  _________________________      email __________________________________________________ 

in qualità di ____________________________ dell’immobile ubicato nel Comune di La Valle Agordina, 
(proprietario o titolare di altro diritto reale) 

via/località ________________________________________ civico n° ______ , identificato catastalmente al  

Foglio  _________  -  Particella/e  ________________  -  Sub. _____ , 

 

D E LE G A  

Il/la signor /a  _____________________________________________________________________________________ 

nato a  ___________________________________________________   (Prov. ______ )    il   ___________________ ,  

residente a _______________________________ (Prov. _____ ) Via  _____________________________   n°  ____ 

 

a richiedere e ricevere copia 

 
della documentazione relativa alle pratiche edilizie riguardanti l’immobile ubicato nel 

Comune di La Valle Agordina come sopra individuato,  intestate  al  signor / ai signori 

_________________________________________________________________________________________ . 

 
 
___________________________, li ___________________ 

Luogo e data 

 FIRMA DEL DELEGANTE 

 _____________________________________________  

 

 

Allega alla presente fotocopia di documento di riconoscimento  n° ___________________________ 

rilasciato da   _____________________________________________________  il  ___________________ . 

 
 


	Modello Editabile ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI - con DELEGA 2.pdf
	modello EDITABILE - DELEGA PER ACCESSO A PRATICHE EDILIZIE.pdf

	indirizzo_1: 
	indirizzo_2: 
	indirizzo_3: 
	Prov_3: 
	Group1: Scelta1
	Group 2: Scelta1
	Cod: 
	 Fiscale Richiedente: 

	Numero doc: 
	 riconoscimento: \

	Documento di riconoscimento n 1: 
	Data rilascio 1: 
	riga elenco documenti 1: 
	riga elenco documenti 2: 
	riga elenco documenti 3: 
	riga elenco documenti 4: 
	riga elenco documenti 5: 
	riga elenco documenti 6: 
	riga motivazione 1: 
	riga motivazione 2: 
	riga motivazione 3: 
	riga motivazione 4: 
	Nome delegato 1: 
	Lugo nascita delegato 1: 
	Prov_nascita_delegato_1: 
	data nascita delegato 1: 
	residenza delegato 1: 
	via delegato 1: 
	civico delegato 1: 
	titolo di proprietà 1: 
	via immobile: 
	civico immobile: 
	Foglio Immobile: 
	Particellae Immobile: 
	subalterno immobile: 
	Richiedente 1: 
	Luogo Nascita Rich 1: 
	Prov nascita richiedente 1: 
	Data Nascita Richiedente: 
	Residenza richiedente: 
	Via Richiedente: 
	Civico richiedente: 
	Telefono richiedente: 
	email richiedente: 
	Nome delegato: 
	luogo nascita delegato: 
	residenza delegato: 
	Via delegato: 
	Provincia delegato: 
	civico delegato: 
	Intestatario pratiche edilizie: 
	Luogo firma richiedente: 
	data firma richiedente: 
	data nascita delegato: 
	Prov_2: 


