
MOD.4 RICHIESTA ACCESSO DOCUMENTALE PRATICHE EDILIZIE 
 

SCHEDA PER L’ACCESSO FORMALE AI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI – PRATICHE EDILIZIE 

( DPR n. 184 del 12 aprile 2006 art. 6) 
 
 

 Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a _______________________________   

(prov ________) il ___________________ residente in _________________________________________ (prov ________) 

via ______________________________________________  n. _______ e.mail __________________________________________ 

cell. __________________________________  tel _____________________________,   

SPECIFICARE IL MOTIVO GIUSTIFICATIVO DELLA RICHIESTA 
(da indicare obbligatoriamente art. 25, comma 2, Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i) 

 

CHIEDE 
l’accesso ai seguenti atti: 
 

Per presa visione 

Per il rilascio di:  Fotocopia per uso proprio (esente bollo) 

Copia conforme all’originale 

In bollo 

In esenzione del bollo per uso ___________________________ 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata. 
In    relazione    al    disposto    dell’art.    7,    comma    5,    DPR    n.    184/2006,    il/la    
Sig./ra ______________________________________nato/a ________________________________________ il 
______________________è incaricato/a dell’esame dei detti documenti. 

 
Il RICHIEDENTE 

 
 

Si allega copia del proprio documento di identità in corso di validità,  
ove l'istanza non sia presentata e sottosctitta dinnanzi all'impiegato addetto. 

 
 

 
numero della pratica 

 
 

riferimento ad eventuali ex proprietari o eredi  

dati catastali dell’immobile  

indirizzo dell’immobile  

ogni altro riferimento ad identificare la pratica  



 
Per ricevuta della richiesta Per presa visione del documento 

lì lì 
L’ADDETTO IL RICHIEDENTE 

 
 

 
 
 
 
 
Vista la richiesta di cui sopra: 

 
si autorizza l'accesso richiesto; 

  non si autorizza l’accesso per i motivi esposti nel relativo provvedimento. 

 ________________  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Eventuale spesa prevista 
Gli uffici comunali posso richiedere il pagamento di alcune somme dovute a titolo di Diritti di Segreteria: 
 
Procedura normale: 
– per ciascun atto o documento depositato nell’anno in corso / diritti di segreteria pari ad € 5,00 
– per ciascun atto o documento depositato in anni precedenti / diritti di segreteria pari ad € 10,00 
 
Procedura urgente con rilascio della documentazione entro 7 giorni dalla richiesta: 
–     per ciascun atto o documento depositato nell’anno in corso / diritti di segreteria pari ad € 10,00 
–     per ciascun atto o documento depositato in anni precedenti / diritti di segreteria pari ad € 20,00 
 
da versare sul c/c p. 14370852 intestato a Comune di Sarconi causale “diritti di Segreteria – accesso 
agli atti” o presso gli sportelli della Banca 2021 Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania 
– Società Cooperativa IBAN: IT52 J081 5476 5900 0000 0554 035 
 
I costi per le fotocopie verranno quantificati al momento dell’accesso agli atti in base al numero di copie 
fatte. I costi vivi di riproduzione da aggiungere a quanto sopra descritto: 
€ 0,25 a facciata A4 —  € 0,50 a facciata A3 
 
Pertanto l’Ufficio provvederà a quantificare la somma esatta e dopo la consegna della ricevuta 
dell’avvenuto versamento verrà consegnata la documentazione richiesta. 
 
Per le richieste di copie conformi è necessaria la marca da bollo sull’istanza del valore di € 16,00 
ed una marca da bollo di pari valore ogni 4 facciate per le copie rilasciate. 
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