Spazio riservato al Protocollo
Spazio per Bollo
€ 16,00
per richiesta di copia conforme
in carta Legale

Al Sig. Dirigente dello
Sportello Unico Edilizia
della Città di Andria

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Il sottoscritto ___________________________________________

(1)

(allegare copia del documento di identità)

nato il

____________ e residente in ___________________, alla Via ____________________________ n.______;
Tel.__________________________, Indirizzo e-mail ___________________________________________;
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali delle false dichiarazioni rese e
nella dichiarata qualità dì: (barrare la casella che interessa)
▢ PROPRIETARIO
▢ DELEGATO (allegare delega del proprietario con copia documento di identità)
▢ CONFINANTE
▢ ALTRO (specificare) _____________________________________________________________;

C H I E D E DI
(barrare la casella che interessa)

▢ Esaminare la documentazione amministrativa;
▢ Esaminare ed estrarre copia conforme in carta Libera;
▢ Esaminare ed estrarre copia conforme in carta Legale (in marca da bollo);
Dei documenti amministrativi relativi al fabbricato sito alla Via ____________________________; n.______;
relativi alla pratica edilizia n._______________________________________________________________;
Documenti richiesti: (vedi elenco pagina successiva);
Il sottoscritto è consapevole che, qualora si individuano soggetti controinteressati (di cui all'art.22, comma 1, lettera C, Legge
241/90), copia della presente richiesta di accesso verrà trasmessa agli stessi in ottemperanza dell'art.3 D.P.R. 184/06;

DICHIARA
ai fini del rispetto degli artt.22 e seguenti della Legge 07.08.1990 n.241 e avvalendosi dei poteri concessi dall'art.47 del D.P.R.
28.12.2000 n.445 e s.m.i.;

Che l’accesso agli atti avviene per la seguente motivazione: ______________________________
______________________________________________________________________________________.
(1)

Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dei dati e fatti ivi riportati.
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni previste dall'art.76 del DPR 445/2000.

Allegati:
▢ Copia documento di identità del richiedente;
▢ Copia documento di identità del delegante;
▢ Ricevuta di versamento (c/o Ufficio Economato) del contributo a titolo di diritti di ricerca e visura per pratica;
▢ Ricevuta di versamento (c/o Ufficio Economato) per la riproduzione di copie conformi;

IL RICHIEDENTE
__________________________
N.B:



LA VISIONE DELLA PRATICA EDILIZIA E' POSSIBILE PREVIO VERSAMENTO RELATIVO AL
CONTRIBUTO A TITOLO DI RICERCA E VISURA.
La visione degli atti o l'estrazione di copie verrà esercitata nei giorni ed ore stabiliti per la ricezione del
pubblico (Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30), PREVIA
PRENOTAZIONE CONCORDATA TELEFONICAMENTE ai seguenti numeri: 0883/290469 e/o
n.0883/290413, entro e non oltre 30 giorni dal deposito della presente istanza. Decorso tale termine
l'istanza dovrà ritenersi Archiviata.

Informativa trattamento dati personali ai sensi D. Lgs 196/2003





I dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Andria per il
perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su
supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di Andria nel suo complesso.
I responsabili del trattamento sono individuati nei Dirigenti di Settore, ognuno per i dati
trattati dal Settore di competenza.

--------------------------------Parte riservata all'Ufficio------------------------Per presa visione della Pratica Andria li ____________ Firma ______________________
Elenco documenti ritirati in copia :
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________
8. __________________________________________________________________
Per ritiro copie di documenti Andria li ____________ Firma ________________________
STRALCIO D.G.C. n. 270 DEL 08.11.2013 TARIFFE APPLICABILI PER SERVIZI ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI

ACCESSO AGLI ATTI

Contributo a titolo di diritti di ricerca e visura per ogni
pratica edilizia e/o condono (pratiche successive al 1970)

€ 20,00

Contributo a titolo di diritti di ricerca storica e visura per
ogni pratica edilizia e/o condono (pratiche antecedenti al
1970)

€ 40,00

Rilascio di copia conforme di atti amministrativi, per ogni
foglio formato A4

€ 10,00

Rilascio di copia conforme di atti amministrativi, per ogni
foglio formato A3

€ 20,00

Riproduzione di disegni, grafici e progetto di dimensione
superiore al formato A3

€/mq 5,00

L'accesso è a titolo gratuito per le richieste effettuate da
altri Enti della Pubblica Amministrazione e nessun diritto
di segreteria è dovuto nel caso di attività finalizzate
all'eliminazione delle barriere architettoniche e/o per
pratiche edilizie relative ad immobili di proprietà
comunale.

OGGETTO: Delega per accesso agli atti amministrativi relativi alla Pratica Edilizia
n._______________________________________________________________________.
Immobile sito in Andria alla via _______________________________________________.
Il

sottoscritto

____________________________

nato

a

___________________

il

____/____/______ residente a ______________________ alla via __________________
n.____ sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali delle
false dichiarazioni rese, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. del 28.12.2000 n.445 artt.46/47
e s.m.i., in qualità di attuale ______________________ della seguente unità immobiliare:
u.i. sita a ______________ alla via ___________________ n. ______ piano __________.
u.i. sita a ______________ alla via ___________________ n. ______ piano __________.
u.i. sita a ______________ alla via ___________________ n. ______ piano __________.
realizzata in relazione a

___________________________________________________;
CHIEDE

ai sensi dell'art.22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 e dell'art.4 e seguenti del
D.P.R. n.352 del 27 giugno 1992, di visionare e/o estrarre copia degli atti di fabbrica
dell'immobile in oggetto, contestualmente,
DICHIARA
che sussistono i presupposti giuridici-amministrativi che legittimano la suddetta richiesta
(interesse legittimo, personale, concreto e attuale) che la documentazione ottenuta sarà
utilizzata con osservanza alle disposizioni di Legge vigente e ai sensi dell'art.3 del vigente
Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune di
Andria;
DELEGA
alla visura e all'eventuale ritiro delle copie il sig. _________________________________,
nato

a

_____________________

il

____/____/______,

residente

______________________ alla via ________________________ n. ______.
Andria, ______________
(IL RICHIEDENTE)
________________________

a

