
COMUNE DI IMPRUNETA
AL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA SUE

Oggetto: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi
ai sensi del capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni

Il/La sottoscritto/a ................................................................................... nato/a a .......................................................

Prov. ......... il ............................................... e residente a ...........................................................................................

Prov. ............. in Via/Piazza .................................................................................................................... n.c. ..............

tel.  .............................................…  PEC ....……………………………………………………………………..., in qualità

di ..............................................................., in nome e per conto di ......................……................................ (da indicare

solo in caso che il richiedente sia diverso dal proprietario e/o avente titolo, in questo caso il richiedente deve allegare specifica procura  del

proprietario e/o avente titolo), consapevole che:

- il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto,

concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è

richiesto l’accesso (art. 22 L. 241/90 e s.m.i.).

-  l’art.  76 comma 1 del  D.P.R.  445/2000  (disposizioni  legislative in materia di documentazione amministrativa)

testualmente enuncia:  “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal

presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”;

C H I E D E 
(scegliere la casistica che interessa)

 di prendere visione e/o estrarre copia dei seguenti documenti amministrativi (indicare gli estremi esatti dei documenti

oggetto della richiesta di accesso) relativi all’immobile posto in via ……………………………..…………..………………. e

censito al catasto fabbricati del Comune di Impruneta al foglio ……..… particella ………….…. Sub …….……… :

 licenza edilizia n. ……………………………………………..…………………………..

 concessione edilizia n. …………………………………..………..……………………………

 permesso di costruire n. ……………………………………..…..………………………………

 autorizzazione edilizia n. ………………………………………..……..…………………………

 denuncia di inizio attività n. ……………………………..…………..………………………………

 segnalazione certificata inizio attività n. ………………………………………..……………...………………...

 attività libera n. ……………………………………………..………..…………………

 articolo 26 Legge 47/85 n. ………………………………………..……………………………..…

 articolo 48 Legge 47/85 n. …..…………………………………..…………………………………

 condono edilizio Legge 47/85 n. …………………………..………….….………………………………

 condono edilizio Legge 724/94 n. …………………………………….….……..…………………………

 condono edilizio Legge regionale 53/04 n. ……………………………………….……...…………………………

 altre pratiche di sanatoria n. ……………………………………….……...…………………………

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

dichiara di essere consapevole che i diritti  di visura dovuti  per    i  documenti  amministrativi    richiest  i  ,  verranno  
pagati tramite la modalità PagoPA, prima di prendere visione e/o ricevere copia degli atti richiesti.

 che  venga  effettuata  la  ricerca  presso  gli  archivi  dell’ufficio dei  documenti  amministrativi relativi

all’immobile posto in via ……………………………..…………………..………………. e censito al catasto fabbricati

del Comune di Impruneta al foglio …….....… particella ………….…. Sub …….………, e successivamente di

prendere visione e/o estrarre copia degli stessi, a tal fine allega la ricevuta di pagamento di € 20,00 a titolo di



diritti di ricerca, effettuato tramite la modalità PagoPA ed inoltre fornisce i seguenti nominativi dei titolari, aventi

titolo, e/o soggetti con i quali procedere nella ricerca dei documenti oltre agli eventuali riferimenti temporali:

(es.: Mario Rossi proprietario dal 1960 al 1970)

1 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

2 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

3 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

4 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

5 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

dichiara di essere consapevole che nel caso in cui emergano documenti amministrativi sarà possibile visionare
e/o ricevere copia degli stessi solo dopo avere provveduto al pagamento anche dei diritti di visura tramite la
modalità PagoPA.

D I C H I A R A

- di avere il seguente interesse legittimo, secondo quanto previsto dall’art. 22 L. 241/90 e s.m.i.:

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

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

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

- in merito agli adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy,  di aver preso

visione dell’informativa esposta sul sito istituzionale del Comune di Impruneta (modulistica sezione EDILIZIA), a cui

è rivolta la presente istanza.

-  di  essere informato,  ai  sensi  dell’art.  3  del  D.P.R.  184/2006  (regolamento  recante  la  disciplina  in  materia  di

accesso ai documenti  amministrativi),  che qualora l’Ufficio riscontri  l’esistenza  di controinteressati relativamente

agli atti amministrativi richiesti, è tenuto a fornire ad essi comunicazione scritta e copia della presente istanza. I

controinteressati avranno 10 giorni di tempo a disposizione per presentare motivata opposizione all’accesso agli

atti  richiesto.  Alla  scadenza  di  tale  periodo  il  sottoscritto  riceverà  dall’Ufficio  comunicazione  sull’esito  del

procedimento contenente, nel caso sia favorevole, la data, il luogo e l’orario  per accedere a quanto richiesto.

- di essere informato che l’Ufficio provvederà all’esame della richiesta nei termini di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e

qualora  la  presente  risulti  incompleta,  l’Ufficio  ne  darà  comunicazione  al  sottoscritto  e  in  tal  caso  i  termini

decorreranno dalla presentazione della domanda perfezionata.

C O M U N I C A

- che i documenti amministrativi richiesti e/o emersi dalla ricerca, vengano trasmessi al seguente indirizzo PEC

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

data ______________ FIRMA ___________________________


