AL COMUNE DI PRAGELATO
Sportello Unico per l’Edilizia
Piazza Municipio, 10
Comune di Pragelato

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________
Nato/a a_______________________ Prov. ________ il ___________________
Residente in ___________________________ Prov. ________ C.A.P._______________
Indirizzo ______________________________________ n._________
Tel ________________________
e-mail __________________________________________
o in proprio
( oppure )
o in qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica :
o in qualità di amministratore di :
Cognome/nome o Ragione Sociale ____________________________________________________________
Codice Fiscale o Partita Iva__________________________________________________________________
Sede/Residente in __________________ Via/Cs./P.zza _____________________N. _____
Prov. ________ C.A.P._______________
Di essere legittimato in quanto:
o Proprietario
o Altro (specificare) ________________________________________________________

CHIEDE
o
o
o
o

di avere copia in carta semplice
di avere copia conforme all’originale
di ricevere la documentazione tramite PEC al seguente indirizzo: _____________________________
di prendere visione

Della seguente documentazione:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Della pratica edilizia:
o Permesso di costruire / in sanatoria n.___________ del _____________
o Denuncia di Inizio attività /SCIA / CIL n.________ del________________
o Condono Edilizio n.________________ del __________________
o Agibilità n.___________ del _____________
o Denuncia di Inizio attività n.________ del________________
o Altro ___________________________________________________________________
Si precisa che la pratica alla quale si fa riferimento è intestata a:
Cognome e Nome/ragione Sociale/Condominio _________________________________________________________
Relativa a _______________________________________________________________________________________
Per l’edificio sito in Pragelato in Via/Piazza ____________________________________________________________

DICHIARA
Che la presente richiesta di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse (deve comunque trattarsi di un
interesse attuale e personale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti):
o
o
o
o
o
o
o

atto notarile
mutuo
presunta lesione interessi
documentazione personale
presentazione progetto edilizio
controversia
altro (specificare)________________________________________________

Pragelato, lì ___________________
Il Richiedente
_______________________________________
per presa visione
Pragelato, lì ____________________

il Richiedente
________________________

Diritti di segreteria:
fino a 3 pratiche relative allo stesso immobile € 10,00
> 4 pratiche € 5,00 cad.
+ fotocopie richieste pagamento in loco
+ 10 € per espletamento d'urgenza entro 15 gg dalla richiesta
......................................................................
Tesoreria comunale Pragelato C/O Istituto bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. - Agenzia di Sestriere
IBAN IT17B0306931020100000310493
oppure
Conto corrente postale n° 31105109

