
ALL’UFFICIO  TECNICO  COMUNALE  (4°  SETTORE) 
DEL  COMUNE  DI 

 
  REALMONTE 

 

OGGETTO:  RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L’ACCESSO AD ATTI E DOCU-
MENTI AMMINISTRATIVI DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO TECNICO 
COMUNALE, SEZIONE URBANISTICA. 

 

__l__ sottoscritt__ ____________________________________________________ 

nat__ a ___________________________________________________ il ____________________ 

residente a ___________________________________________ in _________________________ 

___________________ n. ________, tel. ________/______________________, 

C  H  I  E  D E 
ai sensi dell’art. 22 e seguenti della Legge n. 241/90, dell’art. 25 e seguenti della L.R. n. 10/91, 

dell’art. 4 eseguenti del D.P.R. n. 352/1992 e dell’art. 18 e seguenti del vigente “Regolamento 

Comunale che disciplina l’accesso ai documenti amministrativi, per il diritto di partecipazione e di 

informazione dei cittadini”, di essere autorizzat__ a: 

q prendere visione del - dei document__, in possesso di Codesto Settore, prot. n. ___________ 

del _____________________; 

q prendere visione di tutti gli atti e documenti, in possesso di Codesto Settore, relativi a 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

q acquisire copia dello - degli stess__. 

All’uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di conoscere le disposizioni 

regolamentari relative alle modalità di ammissione all’esercizio del diritto di accesso e di dover 

utilizzare gli atti e/o documenti di cui sopra, per (specificare il motivo) _______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Si rimane in attesta di ricevere comunicazione sulla data, luogo ed orario dell’accesso 

richiesto che verrà effettuato personalmente dall__ scrivente o da persona all’uopo incaricata con 

delega scritta. 

Realmonte, ___________________ 
CON  OSSERVANZA 

 
Vista la superiore richiesta 

SI AUTORIZZA 

________________________ 
 



SI ATTESTA che in data odierna è stato effettuato l’accesso agli atti richiesto dal___ 

Sig.___ _________________________________________________________ in qualità di 

richiedente / delegato (a mezzo di delega scritta del ______________) identificato mediante 

________________________________________________________________________________ 

Realmonte, ___________________ 
IL RESPONSABILE DEL 

4°  SETTORE 

_____________________________ 
PER PRESA VISIONE 

___________________________ 
 

S I    C H I E D E 
altresì il rilascio in copia semplice / conforme dei seguenti atti: 

1) ____________________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________________ 

6) ____________________________________________________________________________ 

7) ____________________________________________________________________________ 

8) ____________________________________________________________________________ 

9) ____________________________________________________________________________ 

10) ____________________________________________________________________________ 

SI ATTESTA che in data odierna è / sono stat__ rilasciat__ copia semplice 

/conforme degli atti sopra indicati, previo pagamento dell’importo di €. ___________ (diritti di 

riproduzione) dal___ Sig.___ _______________________________________________________, 

in qualità di richiedente / delegato (a mezzo di delega scritta del ______________) identificato 

mediante ________________________________________________________________________ 

Realmonte, ___________________ 
IL RESPONSABILE DEL 

4°  SETTORE 

____________________________ 
PER AVVENUTO RITIRO 

___________________________ 
 


