
 

  

Comune di Cavezzo 
PROVINCIA DI MODENA 

Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente 

Sportello Unico per l’Edilizia 

  

 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI  DI  PRATICHE EDILIZIE  

(accesso documentale ai sensi della L.241/90 smi) 

 

Il/la sottoscritto/a …. 

Nato a …    il … 

Residente a …   via … 

Tel. ………………….  Fax ……………… e-mail …………………  

Documento di identità .. 

legale rappresentante della ditta avente ragione sociale … 

Cod Fiscale / Partita IVA … 

 

In qualità di: 

 proprietario/comproprietario dell’immobile di cui si chiede l’accesso agli atti 

 professionista incaricato da …     

      Residente a ……………..   Via ………………….. n….  in qualità di   proprietario     altro ………… 

 acquirente/affittuario dell’immobile di cui si chiede l’accesso 

 confinante dell’immobile di cui si chiede l’accesso 

 altro … 

 

CHIEDE 

 

 di prendere visione 

 di avere copia semplice 

 di avere copia conforme all’originale 

 di avere copia autenticata 

 di avere atti in formato digitale  

 

della documentazione relativa alle seguenti pratiche edilizie: 

 

 concessione edilizia/ permesso di costruire/dia/scia/cil/cila/ altri titoli edilizi 

 agibilità / certificato di conformità edilizia / scea 

 elaborati grafici 

 condono 

 altro … 

 

del:  fabbricato   villetta a schiera   condominio denominato … 

 

Dati per l’identificazione e il reperimento della documentazione richiesta: 

 localizzazione (indirizzo, foglio, mappale, sub.) … 

 proprietario attuale … 

 proprietari precedenti … 

 costruttore … 

 altre indicazioni … 

 

 

 



 

DICHIARA 

 

Che questa richiesta di accesso agli atti è motivata dalla tutela del seguente interesse  

(deve comunque trattarsi di un interesse attuale e personale alla tutela di situazioni giuridicamente 

rilevanti): 

 
 atto notarile      contratto di mutuo      presunta lesione di interessi 

 

 documentazione personale    presentazione progetto edilizio   controversia 

 

 verifica conformità edilizia    altro (specificare) … 

 

 

 

L’ufficio competente si riserva per l’esame della richiesta un termine non superiore a 30 giorni e in 

caso di differimento il termine non sarà superiore a 120 giorni. Qualora la richiesta risulti incompleta, 

l’Ufficio ne darà comunicazione al richiedente entro 10 giorni. In tal caso i termini decorreranno dalla 

presentazione della richiesta perfezionata. 

 

 Eventuale DELEGA al ritiro: … 

 

 

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. dichiara di essere informato che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente richiesta viene resa. 

 

 

 

 

 

 

Data …       Firma _____________________ 

 

 

 

 

Allegati: 

 versamento diritti di segreteria vigenti 

 copia di documento di identità in corso di validità 

 incarico sottoscritto dalla proprietà se istanza presentata da tecnico professionista 

 marca da bollo del valore corrente per richiesta di copie conformi all’originale 1
     

 

 

 

          

                                                 
1
 Solo quando vengono richieste copie conformi, la richiesta di accesso agli atti è assoggettata a imposta di bollo, ai sensi dell’art.3 

dell’ALLEGATO A, TARIFFA, Parte Prima del DPR 642/1972.  


