RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE ALLE PRATICHE EDILIZIE
DEL COMUNE DI VERGIATE
Il/La sottoscritto/a ......................…………...................................................................................
nato/a a ............................................………………............... Prov. ................. il .......................
residente in ...........................................................………………................ Prov. ......................
Via ............................................................ n. ........... Tel. ......……...../..……………...................
estremi documento di identità ....................................................………………...........................
nella sua qualità di .....................…….......…............................................................................
1

CHIEDE

di poter accedere formalmente al seguente documento amministrativo presso il Comune di
Vergiate :
2

......................................................................................................................................................
........................................................……………..............................................................…………
ed inoltre comunica di

DELEGARE

il Sig. ……………………………………………….…...……….all’esecuzione di quanto richiesto.
(allega fotocopia carta d’Identità)

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere un interesse personale e concreto
all’accesso per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. In particolare che l’interesse è
costituito da : …………………………………………………………………………………………………..
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................………………................
Si richiede di accedere mediante le seguenti modalità :
visione;
rilascio di copia in carta libera;
rilascio di copia autentica per uso ..……..................
3

copia dati informatizzati (previa fornitura di appositi supporti)
IL SOTTOSCRITTO E’ CONSAPEVOLE CHE, AI SENSI DEL D.P.R. 184/2006, COPIA DELLA
PRESENTE RICHIESTA VERRA’ COMUNICATA AI CONTRO INTERESSATI QUALORA
INDIVIDUATI, I QUALI AVRANNO 10 GG. PER PRESENTARE MOTIVATA OPPOSIZIONE
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A VERSARE LA TARIFFA DOVUTA, PER OGNI SINGOLA
PRATICA RICHIESTA NELLA DOMANDA, A TITOLO RIMBORSO SPESE DI RICERCA.
Delibera di Giunta Comunale n° 41 del 05.05.2015 ad oggetto: “Determinazione tariffa a titolo di rimorso
spese per ricerca di archivio di pratiche edilizie e atti”.
RICERCA PRATICHE ULTIMI 10
ANNI

Numero Pratiche
___________

Costo a pratica € 7,00

TOTALE € _________

Numero Pratiche
___________

Costo a pratica € 12,00

TOTALE € _________

Numero Pratiche
RICERCA PRATICHE
___________
DALL’ANNO 1930 ALL’ANNO 1969

Costo a pratica € 17,00

TOTALE € _________

(compreso 10 fotocopie formato A3/A4)

RICERCA PRATICHE FINO AL
1970
(compreso 10 fotocopie formato A3/A4)

(compreso 10 fotocopie formato A3/A4)

Versamento da effettuare presso la Tesoreria Comunale agenzia di BANCA INTESA – SAN PAOLO di Vergiate - Codice
IBAN : IT 24 H 03069 50650 000000013930, oppure a mezzo servizio postale sul c/c n. 18093211 intestato al COMUNE
DI VERGIATE, con la causale: Rimborso spese di ricerca pratiche edilizie - Cap. 35020

Firma __________________________

Data ............................................

1 Indicare, eventualmente, la posizione di rappresentante legale, tutore, consigliere comunale, etc. ;
2 Riportare i dati necessari per l’individuazione dell’atto o documento (data e numero del provvedimento, oggetto, etc.) ;
3 Precisare l’uso che ne consente l’eventuale rilascio in esenzione dall’imposta di bollo ;

Riservato all’Ufficio
Il sottoscritto Responsabile dell’Area 4 autorizza quanto richiesto.
Firma

