
Bollo 

 

 Comune di Saludecio 

Piazza Santo Amato 1 

47835 Saludecio (RN)  

 

RICHIESTA DI ACCESSO ALL’INFORMAZIONE ED AGLI ATTI E DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI (L. 241/1990) 

 

RICHIEDENTE 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)   _____________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ prov. _________ il ____________  

residente a ___________________________ in via  __________________________________  

civico n. _______ codice fiscale _____________________________  P.IVA ________________ 

telefono ____________________ cellulare n. _____________________  

indirizzo e-mail ________________________________________________________________    

DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, ed a conoscenza delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 
fermo restando quanto disposto dall’art. 75 in merito alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti di avere titolo ai sensi di legge, in corso di validità, all’ottenimento dei documenti richiesti 
in qualità di (barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa) 

□ proprietario/comproprietario       □ legale rappresentante della Società avente titolo                

□ confinante                                    □ persona delegata (in possesso di delega formale)               

□ altro ______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

□ di ricevere COPIA SEMPLICE    

□ di ricevere COPIA CONFORME (anche con manca da bollo da € 16,00)                

□ di prendere VISIONE 

DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVI AFFERENTI A: 

□ CONDONO EDILIZIO ______________________ □ ABITABILITA’ ______________________            

□ PROGETTO _____________________________  □ SCIA ___________________  

□ CILA  __________________________________ □ DIA  ___________________ 

□ Pratiche edilizie per le quali non si conoscono i riferimenti dei registri d’archivio, inerente 
all’immobile sito in questo Comune, in via ______________________________________ 
n._____ località __________________________________, distinto al catasto immobili al Foglio 
n. ______ particelle ____________________________ sub. _______________________, 

     soggetti intestatari:  

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 



 

PER I SEGUENTI MOTIVI: 

□ intervento edilizio □ mutuo  

□ archivio personale 
 

□ presunta lesione di interessi 
 □ verifica conformità edilizia 

 
□ controversia 
 □ atto notarile   

 
□ verifica destinazione d’uso   
 □ altro 

_________________________________________________________________________  

□ DELEGA                         □ DELEGATO 
 

Il/ dal Sig.____________________________________ nato/a a __________________________ 

prov. _________ il ____________ residente a ___________________________________________ 

in via  ____________________________________________________ civico n. ___________ 

codice fiscale ___________________________________________________________, in qualità di 

________________________________________________________________________________  

 
A tal fine si allega alla presente richiesta COPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL 
RICHIEDENTE E DEL DELEGATO. 
 
 

Lì, ______________________                           

                Il Richiedente   

         ___________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte riservata all’ufficio 

In data odierna  sono state consegnate, copia della documentazione richiesta: 

Richiedente   Delegato  

   il  
Saludecio   Firma e timbro del dipendente incaricato 

 


