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Apporre contrassegno 

telematico da € 16,00 
(marca da bollo) 

solo in caso di richiesta di 

estrazione di copia conforme 

all’originale 
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Spazio Riservato all’Ufficio 

Data di ingresso: 

Ufficio competente: 

Archivio:  Nuovo;  Integrazione fasc.  

 Altro: 

Resp. Proc. designato: 

Visto Resp. Settore: 

Data avvio proc.: 

 
Avvertenze: 
E’ necessario trasmettere l’istanza, compilata in tutte le sue parti 

e regolarmente sottoscritta in originale su supporto cartaceo 
all’Ufficio Protocollo c/o sede comunale di Piazza San Lorenzo, 

oppure mezzo posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it 

Al Sig. Sindaco del Comune di Monserrato 

c/o Responsabile del 3° Settore Urbanistica,  

Edilizia Privata, SUAP e Attività Produttive  

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI E ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

PRESSO IL 3° SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP e ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

(il presente modello necessita di essere compilato in tutte le sue parti) 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a  il  

C.F.  residente a   prov.  

via/vico/piazza  n. civico  CAP  

in nome e per conto:  proprio;         proprio in qualità di Consigliere / Assessore comunale; 

 della ditta  C.F.  

con sede in   prov.  

via/vico/piazza  n. civico  CAP  

 di tutore o rappresentante legale (allegare copia del decreto di nomina): 

del/la Sig./Sig.ra  nato/a a  il  

C.F

. 
 residente a   prov.  

via/vico/piazza  n. civico  CAP  

reperibile ai seguenti recapiti: tel e/o cellulare (obbligatorio)  

fax  posta elettronica    

posta elettronica  certificata (PEC) 

preferenziale  

CHIEDE 

ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. di poter esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei 

modi e con i limiti indicati dalla Legge, mediante: (barrare l’opzione desiderata, consultare la pagina 4) 

 presa visione;  

estrazione di copia analogica semplice 

(se non disponibile copia digitale); 

 estrazione di copia digitale (se disponibile);  estrazione di copia conforme all’originale 

    

(barrare se ricorre il caso): 

 in relazione al fabbricato sito in MONSERRATO nella via   n. civico  

distinto al Catasto 

 
 Terreni  Fabbricati: Foglio  Particella  

Sub. 
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della documentazione amministrativa di seguito indicata: 
(è strettamente necessario fornire gli elementi utili al reperimento del documento richiesto negli archivi del Settore) 

IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO RELATIVO ALLA PRATICA 

DENOMINAZIONE ATTO N. PROT. N. DATA INTESTATARIO N. FASC. 

      

      

      

      

      

      A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

1.  di avere titolo sull’immobile oggetto dell’istanza in qualità di (barrare il caso che ricorre): 

 proprietario;  usufruttuario;  conduttore;  altro (specificare):  

in forza dell’atto registrato a  al n.  in data  

e trascritto a   al n.  in data  

 ovvero, in virtù di procura/delega/incarico fornito in copia conforme all’originale in allegato alla presente. 

2.  che la richiesta è motivata da:  

 
(indicare l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti cui è 

richiesto accesso) 

  

  

3.  (barrare se ricorre il caso) 

4.   che l’accesso è effettuato in quanto persona portatore di interessi diffusi o collettivi in quanto: 

 (indicare se Amministratore comunale, Revisore dei Conti ecc.)  

 

e pertanto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi 

(D.C.C. n. 55/1997) di essere consapevole: 

 di essere tenuto al segreto d’ufficio nelle ipotesi specificatamente determinate dalla legge relativamente alle 

notizie e informazioni acquisite con l’esercizio del diritto di accesso; 

 di essere responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e di astenersi 

dall’utilizzo dei documenti visionati o ricevuti in copia per finalità estranee al mandato, e di conservare 

diligentemente quanto consegnatogli dagli uffici, adottando ogni accorgimento volto a evitare che ai dati e 

documenti possano accedere estranei. 

 5.  di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del 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 

dichiarazione viene resa. 
Allega (barrare con  i casi opzionali che ricadono) 

 copia di un documento di identità in corso di validità; 

 attestazione di pagamento del costo di ricerca e visura; 

  (in caso di istanza presentata da tutore) copia del decreto di nomina. 

     
Luogo  Data  Firma 
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Allegato I - Dichiarazione di delega 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a  il  

DELEGA 

il/la Sig./Sig.ra  nato/a a  il  

C.F.  residente a   prov.  

via/vico/piazza  n. civico  CAP  

ad agire in proprio nome e per conto presso gli uffici del 3° Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP e Attività produttive, con 

esclusivo riguardo al procedimento relativo alla presente istanza, per: 

 
 richiedere e fornire informazioni, chiarimenti e modifiche, esibire documenti e quant’altro necessario alla corretta 

istruttoria dell’istanza; 

 ricevere la notifica di comunicazioni, richieste e provvedimenti; 

 ritirare la copia della documentazione ovvero provvedere alla presa visione. 

     
Luogo  Data  Firma 

  

 

   

 Si allega copia di un documento di identità in corso di validità del delegato. 

Allegato II - Informazioni utili 

OGGETTO DELL’ACCESSO 

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla 

stessa data da una pubblica amministrazione, come previsto all'articolo 22 della Legge 241/1990, nei confronti dell'autorità competente a 

formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di 

soddisfare le richieste di accesso. 

NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI 

Fermo quanto previsto dall'articolo 5 e 5bis del DL 33/2013, la Pubblica Amministrazione cui é indirizzata la richiesta di accesso, se individua 

soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della Legge 241/1990, é tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante 

invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi. 

MODALITA’ DI ACCESSO E ONERI DI RICERCA, VISURA ED ESTRAZIONE DI COPIA  

Il Comune di Monserrato favorisce i processi di digitalizzazione al fine di semplificare i rapporti con il cittadino, pertanto copia degli atti 

richiesti sono prioritariamente rilasciati in modalità digitale. Le modalità di accesso sono: 

MODALITA’ DI ACCESSO COSTO DI RICERCA E 

VISURA 

COSTO DI ESTRAZIONE 

COPIA 
Dovuto al momento della 

presentazione della pratica 

Dovuto al momento del ritiro 

delle copie o comunque entro 30 

gg. dalla cominicazione di 

disponibilità 

Mero esame dei documenti amministrativi relativi a pratiche in 
itinere, per il quale non risulta ancora rilasciato il provvedimento che 

ne ha consentito l’archiviazione. 

Gratuito 

Costo di ricerca e visura (per tutti i fascicoli attinenti una pratica), 

dovuto in misura minima anche nel caso le ricerche abbiano esito 
negativo e non sia riscontrato alcun fascicolo. 

€ 30,00 - 

Nel caso di accesso ad atti di terzi per cui occorre notificare 
l’accesso ai controinteressati: Costo di ricerca e visura (per tutti i 

fascicoli attinenti una pratica), dovuto in misura minima anche nel caso 
le ricerche abbiano esito negativo e non sia riscontrato alcun fascicolo. 

€ 60,00 - 

Estrazione di copia di atti mediante produzione di copia digitale (per 
tutti i fascicoli attinenti una pratica) 

- Gratuito 
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Estrazione di copia di atti mediante produzione di copia analogica 
(cartacea, esclusivamente in B/N) se non è disponibile la copia digitale - 

Per ogni pagina A4  € 0,39 Per 
ogni pagina A3 € 0,78 Stampa 

in grandi formati € 14,50/m2 

Note:  

 Nel caso di estrazione di copia digitale, la fornitura del supporto digitale (CD-ROM/DVD non riscrivibile) è a carico del 

richiedente. È comunque data priorità all’invio tramite email, all’indirizzo di posta elettronica 

formito nel presente modulo 

 La spedizione della copia degli atti all’indirizzo indicato comporta l’avvenuta corresponsione di tutti gli oneri di ricerca, visura e 

copia entro il momento della spedizione, maggiorati dei costi per la spedizione secondo la vigente tariffa dei servizi postali.  

 L’attestazione di copia conforme all’originale prevede l’applicazione dell’imposta di bollo € 16,00 ogni 4 pagine. 

  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

CONTO CORRENTE POSTALE:  10707099 

BONIFICO: IT12D0760104800000010707099 

INTESTATO A:  COMUNE DI MONSERRATO 

CAUSALE:  RIMBORSO COSTI RICERCA, VISURA, COPIA ATTI EDILIZIA 

 

PROCEDIMENTO E RITIRO 

Il 3° Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP e Attività produttive provvede, nei modi e termini previsti dalla legge, all’istruttoria dell’istanza 

e in caso di esito favorevole provvede al rilascio della documentazione. 

L’accesso agli atti è esercitato presso la sede degli uffici del Settore, previo avviso trasmesso o comunicato ai recapiti indicati, negli orari di 

apertura al pubblico. Il Settore rilascia gli atti alla persona che ha presentato l'istanza, munito di valido documento di riconoscimento. Se il 

titolare non può presentarsi per il rilascio, può delegare una persona di sua fiducia. In questo caso la persona che ritira gli atti deve essere 

munito di valido documento di riconoscimento e di una delega per il ritiro degli atti sottoscritta dalla persona che ha presentato l'istanza. 

     
Luogo  Data  Firma 
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