RICHIESTA DI VISURA PRATICHE EDILIZIE
DATA

Nome
Cognome
Residente in
Via
n.
C.F./Partita IVA
Tel.
Indirizzo email o PEC _________________________________________________________
RELATIVAMENTE ALL’UNITA’ IMMOBILIARE POSTA IN
Via/Piazza
n.
Proprietario attuale
Intestatario della Pratica Edilizia ______________________________________________
CHIEDE DI PRENDERE VISIONE della seguente documentazione:
(utilizzare un modulo per ogni Pratica Edilizia richiesta)
Pratiche edilizie
(indicare numero della PRATICA EDILIZIA e
ANNO)
__________________________________

DIA/SCIA
(indicare numero PRATICA e ANNO)

anno _______________

n.___________________

________________________________________________
anno _______________

n.___________________

__________________________________

________________________________________________

Comunicazioni opere interne
art. 26 L. 47/85

nome:___________________________________________

(indicare nominativo e indirizzo)

Via______________________________________ n. ______________
prot. n. ____________ del ____________________

__________________________________

________________________________________________

Condoni (indicare

anno _______________

numero PRATICA

n.__________________;

EDILIZIA e ANNO)

ATTENZIONE:
1. Devono essere richieste solo le Pratiche Edilizie e non documenti diversi (concessione, permesso di costruire,
abitabilità, paesaggistica ecc.) in quanto tutti questi documenti si trovano all'interno della pratica edilizia;
2. Non devono essere richieste le varianti in quanto si trovano tutte all'interno della pratica a cui si riferiscono.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
a) di essere titolare di un interesse diretto concreto e attuale: (barrare la casella che interessa)
proprietario
tecnico incaricato dal proprietario (nome proprietario): _________________________________________
tecnico incaricato dal tribunale (allegare copia dell'incarico del Tribunale)
altro (specificare)

________________________________________________________
(è necessario allegare delega del proprietario)

b) di richiedere la visura della pratica edilizia con la seguente motivazione: (barrare la casella che
interessa)
nuova pratica edilizia

integrazione/ultimazione pratica edilizia esistente

verifica di conformità dell’immobile

atto di compravendita/successione

altro (specificare) _______________________________________________________________________

c) che tutte le informazioni fornite in questa richiesta corrispondono a verità;
d) di essere a conoscenza che l’art.76 del D.P.R. 445/2000 punisce le dichiarazioni false e l’uso di atti
falsi e che non è possibile estrarre copia di documenti d’identità, dei Verbali di accertamento del Corpo di
Polizia Municipale e di tutte le certificazioni che contengano dati sensibili ai sensi della legge 241/90.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Con la presente il/la sottoscritto/a accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, siano trattate e
utilizzate dall’Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce la
presente richiesta ovvero per consentire all'Ufficio Edilizia Privata la ricerca, la visione e l'estrazione di copie delle pratiche edilizie
trattate dallo stesso Ufficio, e comunque nei termini e con le modalità previste dal Nuovo Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali n. 67/2016.
Data ___________________________

Firma ___________________________________________

Spazio riservato all’ufficio:
In relazione alla presente richiesta attesto che il/la dichiarante della cui identità mi sono accertato/a personalmente, ha apposto
la sua sottoscrizione alla mia presenza.
_____________________________________________
(Firma del dipendente che riceve la domanda)

Pratica Edilizia consegnata per la visione a _______________________________________ in data ___________________
_________________________________________
(Firma del dipendente)
Fotocopie effettuate dall'ufficio in data _____________________
Documenti salvati su pen drive/hard disk esterno in data _____________________
Sono stati consegnati in data _______________________ per essere fotocopiati all'esterno i seguenti documenti:
(è necessario lasciare un documento di identità)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
(Firma del dipendente)
Documenti riconsegnati in data ____________________ a ________________________________(firma del dipendente)

ANNOTAZIONI:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

