
 REGISTRAZIONE ISTANZE ACCESSI INFORMALI PRATICHE EDILIZIE – AVENTI TITOLO  

 

   

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (cognome)                                                          (nome) 

nato/a a __________________________________________________   (________) il _________________________ 
                                          (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)              (prov.) 

residente a ____________________________________________________________   (______________)  
                                                             (comune di residenza)                                                                                                              (prov.)        

in ____________________________________________________________________ n. ______________  
                                                                       (indirizzo) 

telefono______________________________e-mail_____________________________________________ 
 

C H I E D E 

DI ACCEDERE INFORMALMENTE AI DOCUMENTI SOTTO INDICATI ATTRAVERSO: 

 

 presa visione     rilascio copie 

 

estremi del documento richiesto: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

 

procedimento amministrativo nel quale i documenti sono inseriti: (tipo di pratica) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

motivazione della richiesta/ finalità  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76   D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della 

dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000; 

 

DICHIARA 

 

Di richiedere il suddetto accesso agli atti in qualità di: ____________________________________________________ 

(proprietario, legale rappresentante del soggetto giuridico proprietario  o delegato
1
 o in forza di procura) 

 

Dell’immobile come di seguito individuato: 

(indirizzo/riferimento catastale ove possibile) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data ____________________________________ 

 

_________________________________________ 

         Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
  

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la presente  dichiarazione non necessita della autenticazione della firma ed è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità 

del dichiarante.. 

 

                                                 
1 In tal caso è necessario produrre documentazione giustificativa o delega accompagnata da fotocopia del documento di identità del delegante 

redatta su carta intestata nel caso di persone giuridiche. 



  

COMUNE DI SANREMO 

 

Parte riservata all’ufficio ricevente 

 

 Domanda firmata alla presenza del sottoscritto il quale ha proceduto all’identificazione del richiedente mediante 

                                                     PERSONALMENTE CONOSCIUTO 

 

 Domanda corredata da copia di documento di identità ____________________________________________________ 

 

Sanremo, Lì ___________________________  Firma del Dipendente addetto    

                                                                                                                                   

 

 

COMUNE DI SANREMO 

 
Parte riservata all’ufficio ricevente: 

 

 Accesso effettuato in data ________     Copia semplice dei seguenti documenti ___________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

PER RICEVUTA:  

 

Sanremo, Lì _____________                                                   Firma del Ricevente 

 

 

 

Esatti Euro
2
: ____________ 

 

Sanremo, Lì ___________________________  Firma dell’addetto  
Accesso informale e accesso formale 
Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a 
formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.  
Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la 
propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.  
La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.  
Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, l’amministrazione invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, rilasciando apposita ricevuta.  
È richiesto l’accesso formale nei seguenti casi: 
quando sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi; quando sorgano dubbi sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite; quando 
sorgano dubbi sull’accessibilità del documento; quando non si può immediatamente escludere la presenza di controinteressati.  
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro 30 giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.  
In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. 
 

1  L’accesso agli atti è subordinato al pagamento dei seguenti rimborsi e diritti di ricerca e misura ai sensi del vigente regolamento sul diritto di 
accesso approvato con DCC 5 del 25.05.1998 – art. 12- TARIFFA approvata con DGC n. 18 del 9/3/2005 

 

a)  Rimborso costo di riproduzione (fotocopia):  
 Foglio formato A4 – Bianco e nero - per ogni facciata: euro 0,25 

 Foglio formato A3  - Bianco e nero - per ogni facciata: euro 0,50 

 

b)  Diritti di ricerca e visura da corrispondere per il rilascio delle copie: 

Nel caso di provvedimenti, atti e documenti depositati presso l’archivio di deposito del Comune: Euro 5,00 per ciascun provvedimento, atto o 

documento; 
Documenti, atti e documenti in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio o di deposito a libera visione del pubblico: esenti; 

Le voci a) e b) compongono la tariffa da corrispondersi ai sensi del vigente regolamento sul diritto di accesso approvato con DCC 5 del 

25.05.1998 – art. 12; 
 

                                                 
 


