SETTORE TERRITORIO
Sportello Unico per l’ Edilizia / Archivio

ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(Artt. 22 e ss. Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.i – DPR n. 184/2006)

Il /La Sottoscritto/a:
Cognome _________________________________ Nome ____________________________________
Nato/a _____________________ Prov. (___) il _____/_____/_____C.F. _____________________________
residente nel Comune di ___________________ Prov. (_______)Via _____________________n°______
Tel. _____________________ Fax ____________________ e-mail ___________________@_________
Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni ______________________________________________

Titolare del diritto di accesso nella propria qualità di:
 diretto interessato al procedimento in quanto ____________________________________________
 legale rappresentante della___________________________________________________________

indirizzo___________________________________________________________________________
 delegato del_____________________________________________________________________ (1)
 CTU___________________________________________________________________________________________(2)
 altro_____________________________________________________________________________
(1) allegare delega accompagnata da fotocopia del documento di identità del delegante.
(2) allegare copia del provvedimento di nomina del Magistrato.

CHIEDE
 DI PRENDERE VISIONE
 DI PRENDERE VISIONE al fine di estrarre eventuale copia dei documenti tecnici e/o amministrativi
 ESTRAZIONE COPIA in carta semplice
 ESTRAZIONE COPIA conforme all’originale
 ________________________________________

della seguente documentazione
 OGGETTO DELLA RICHIESTA:
Specificare il tipo e il numero del titolo edilizio
(Concessione edilizia, DIA, Autorizzazione,

Intestatario dell’oggetto della richiesta

Condono edilizio, ecc)

1
2
3
4
5

1

Via e numero civico immobile

per la seguente MOTIVAZIONE:
(Indicare l’interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento di cui si fa richiesta)
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 3 DPR 184/2006, copia della presente
richiesta verrà comunicata ai controinteressati ( soggetti, individuati o facilmente individuabili in base
alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto
alla riservatezza) i quali avranno tempo 10 gg per presentare eventuale motivata opposizione.
Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00 dei dati e fatti ivi
riportati. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni ex art.
76 DPR 445/00.
Allega fotocopia del documento di riconoscimento.
Siracusa, lì____________________
_______________________________________________
(Firma per esteso e leggibile)

2

