ALL' UFFICIO TECNICO COMUNALE di VALLECROSIA
OGGETTO : Legge 7.8.1990, n. 241 (Diritto di Accesso ai documenti Amministrativi) e ss.mm.
ed ii. - (Legge 11.02.2005 n° 15 - Legge 14 Maggio 2005 n° 80 e DPR 12 aprile 2006 n° 184)
Io sottoscritto _________________________________nato a___________________________
il _________________________ , residente in via ___________________________________ a
_____________________________, in qualità di ____________________________________
_____________________________________________________________________________
con la presente

CHIEDO
a Codesto Spett.le Ufficio, ed ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni (Legge 11.02.2005 n° 15 - Legge 14 Maggio 2005 n° 80 e DPR 12 aprile 2006 n° 184)

IL DIRITTO DI ACCESSO e/o VISURA
• in via informale

• in via formale

ai documenti amministrativi inerenti la pratica edilizia n. _______________________ in capo a
______________________________________________________________________________
e dal quale, a seguito di visura della stessa, intendo estrarre copia
• non autentiche

• autentiche

dei seguenti documenti amministrativi :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Ciò, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 12/04/2006 n. 184 (Notifica ai
controinteressati).
Tale richiesta di accesso ai documenti viene formulata dallo scrivente per i seguenti motivi:
(art. 25, comma 2, Legge 80/2005)

____________________________________________________________________________
Vallecrosia ________________
In fede :
_______________________

DIRITTI DI VISURA
Ø Euro 13,29 per ogni ora e di Euro 3.32 per ogni quarto d'ora o frazione d'ora :
INIZIO VISURA
FINE VISURA

Ore __________ Minuti __________
Ore __________ Minuti __________

TOTALE DA CORRISPONDERE : Euro _______________________________

DIRITTI DI RIPRODUZIONE
Ø Euro 0,33 per la riproduzione su foglio formato A4 (eventualmente anche sul
retro)
Ø Euro 0,66 per la riproduzione su foglio formato A3 (eventualmente anche sul
retro)
Copie formato A4 : n° _______ x 0,33 = Euro _______________
Copie formato A3 : n° _______ x 0,66 = Euro _______________
TOTALE DA CORRISPONDERE : Euro _______________________________

Per avvenuta consegna in data _____________________ :
Il richiedente :
__________________

Il responsabile del servizio
___________________________

