
MODULISTICA 

 

RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI 
RICERCA PRATICHE ARCHIVIO  

LEGGE 241/90 e ss.mm.ii 
 

Protocollo 

AL SETTORE SVILUPPO E QUALITA’ DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA LOCALE 

CODICE EDIFICIO ____/_________/_________ 

Il/ La sottoscritto/a  
codice fiscale   _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  
nato/a a  _____________________________________  Prov. ____ il     _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

residente in: Comune ______________________________  Prov. ____    C.A.P. _____ 

indirizzo  ________________________________________ n._______ tel.  ____/_________ 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

DEL RICHIEDENTE 

 

@mail     ________________________________________________ fax  ____/_________ 

 

 

 

QUALIFICAZIONE 
DEL SOGGETTO 

RICHIEDENTE 

 In proprio (proprietario o portatore di interesse diretto legittimo, esempio confinante, altro) ________________________________________ 

 In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica (Indicare gli estremi della persona giuridica): 

 In qualità di amministratore di (Indicare gli estremi del soggetto amministrato): 

 In qualità di tecnico incaricato da (indicare gli estremi della ditta o persona delegante):  

 In qualità di agente immobiliare della ditta (speci ficare)____________________________________________ _ 

Cognome/nome o Ragione sociale ________________________________________________________ IDENTIFICAZIONE
SOGGETTO 
DELEGANTE  residente/sede in _______________________________ via ____________________________ n. _____ 

CHIEDE 
 

TIPOLOGIA DELLA 
RICHIESTA 

  di avere copia semplice 

  di avere copia conforme all’originale 

  di prendere visione   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE 
RICHESTA  E/O 

VISIONATA 

Della pratica edilizia: 

       Permesso di Costruire, Concessione edilizia, Variante, Voltura, Licenza Edilizia, Autorizzazioni, 

Rinnovo: 

1) n. __________, del _____/____/______                                            6) n. __________, del _____/____/______  

2) n. __________, del _____/____/______                                            7) n. __________, del _____/____/______ 

3) n. __________, del _____/____/______                                            8) n. __________, del _____/____/______ 

4) n. __________, del _____/____/______                                            9) n. __________, del _____/____/______ 

5) n. __________, del _____/____/______                                         10) n. __________, del _____/____/______ 

       DIAE, SCIA, CIAL, PAS:  

1) Prot. n. __________, del _____/____/______                            6) Prot.  n. __________, del _____/____/______  

2) Prot. n. __________, del _____/____/______                            7) Prot.  n. __________, del _____/____/______ 

3) Prot. n. __________, del _____/____/______                            8) Prot.  n. __________, del _____/____/______ 

4) Prot. n. __________, del _____/____/______                            9) Prot.  n. __________, del _____/____/______ 

5) Prot. n. __________, del _____/____/______                           10)Prot.  n. __________, del _____/____/______ 

       Condono edilizio 

1) n. __________, del _____/____/______                                              5) n. __________, del _____/____/______  

2) n. __________, del _____/____/______                                              6) n. __________, del _____/____/______ 

3) n. __________, del _____/____/______                                              7) n. __________, del _____/____/______ 

4) n. __________, del _____/____/______                                              8) n. __________, del _____/____/______ 

      Abitabilità/agibilità 

1) Prot. n. __________, del _____/____/______                              5) Prot.  n. __________, del _____/____/______  

2) Prot. n. __________, del _____/____/______                              6) Prot.  n. __________, del _____/____/______ 

3) Prot. n. __________, del _____/____/______                              7) Prot.  n. __________, del _____/____/______ 

4) Prot. n. __________, del _____/____/______                              8) Prot.  n. __________, del _____/____/______ 

  Altro (specificare)  _________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________; 

N.B. Per i condoni non ancora definiti, la richiesta di copie può essere presentata esclusivamente 
dalla proprietà o da un tecnico incaricato.  



 

 
N.B. In caso di accesso con motivazione “presunta l esione di interessi” o “controversia” indicare il 
nominativo del titolare della pratica edilizia e/o nominativo della persona fisica o della ditta che è  oggetto 
del contendere: 
 

1. Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________________ 

2. Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________________ 
 

DICHIARO 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03 che i dati person ali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Tipologia copia - ricerca Numero di pagine - ricerche effettuate Tariffe unitarie Importo  

- ricerche pratiche anno in corso              

- ricerche pratiche da 11 a 15 anni indietro            

- ricerche pratiche da 6 a 10 anni indietro 

- ricerche pratiche da 0 a 5 anni indietro 

- n. 1° foglio A4 esem. pagina timbro prot. DIAE, 
SCIA, CIA, Autorizzazioni, Licenze, (primo foglio da una fino 
a due facciate fronte retro) 

- n. 1° foglio A3 (esem. permesso di costruire da una 
fino due facciate A3 fronte retro o primo foglio tavole 
tecniche) 

- per ogni foglio aggiunto A4 (a facciata)  

- per ogni foglio aggiunto A3 (a facciata)      

N° ricerca  ______ 

N° ricerca  ______ 

N° ricerca  ______  

N° ricerca  ______ 
 

N° pagine  ______ 
 

 

N° pagine  ______  
 

N° pagine  ______ 

N° pagine  ______ 

Euro 00,00 

Euro 15,70 

Euro 10,40 

Euro   5,20 
 

Euro   1,10 
 

 

Euro   1,60 
 

Euro   0,50 

Euro   0,60 

 

              Versato €   ___________  Resto € ________         Importo totale  € ___________ 

 

 

 

 

PROSPETTO DI 
CALCOLO DIRITTI 

DI RICERCA E 
COPIA ATTI 

RICEVUTA n° _______________ Importo in lettere  € _____________________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE 

di essere consapevole delle sanzioni penali cui può  andare incontro in caso di falsità in atti e dichi arazioni 
mendaci, come previsto dall’art. 76 del decreto del  Presidente della Repubblica del 28/12/2000 n. 445 e 
ss.mm.ii 
 
 
S. Benedetto del Tronto,  

Il Richiedente 
 

          ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAZIONE 
DELLA RICHESTA 

Il diritto di accesso può essere esercitato da chiu nque vi abbia un interesse personale e concreto 

per la tutela di situazioni giuridicamente rilevant i, al riguardo 

DICHIARA 

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

  atto notarile;  mutuo;  presunta lesione di interessi; 

  documentazione personale;  presentazione progetto edilizio;  controversia; 

  C.T.U. 

altro (specificare) ___________________________________________________________ 


