AL COMUNE DI LAZISE
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
MAIL
oppure PEC

info@comune.lazise.vr.it
comune.lazise.urp@halleypec.it

Oggetto: Istanza di accesso ai documenti amministrativi
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ e residente a _____________
___________________ Via _____________________________________________________ Cap.
___________ Tel ______________________ Mail ________________________________________
CHIEDE

o la visione
o

la copia dei seguenti documenti:

1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________
La presente istanza viene presentata, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed

integrazioni,

dal

sottoscritto

NELLA SUA QUALITA’ DI

(specificare

se diretto

interessato (proprietario) o indicare il titolo per il quale si richiede l’accesso)
________________________________________________________________________________
PER I SEGUENTI MOTIVI:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
DELEGA
il Sig. __________________________________________ tel. ______________________per la
visione di quanto richiesto / per il ritiro della documentazione / invio della stessa on-line.
Data ________________________
Firma
_______________________________
Allegati: copia di documento di identificazione del richiedente e dell’eventuale delegato
N.B. Si precisa che, a seguito dell’entrata in vigore D.P.R. 184/2006, quando la richiesta è riferita ad atti
riguardanti proprietari diversi dal richiedente, questa Amministrazione deve darne comunicazione agli
stessi, i quali possano presentare entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione in oggetto, motivata
opposizione (Per l’esclusione del diritto di accesso vedere art. 24 L. 07.08.1990, n. 241). Decorso tale
termine la Pubblica Amministrazione provvederà in merito alla richiesta.


Si chiede di allegare la dichiarazione sostitutiva di notorietà nella quale il richiedente
dichiara di essere l’attuale proprietario dell’immobile oggetto della richiesta di accesso
agli atti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Ai fini dell’attestazione di proprietà
(ai sensi dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a .………………………………………………………………………………..….……………………..
nato a …………….………………………….…………………. in data ……………………….…………………………
e residente in …………………………………via…………………………………………… n. …..…………………….
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria
esclusiva responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace,
formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propria riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76
del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre
alle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
di essere l’attuale proprietario dell’immobile sito in Lazise in Via …………………………………
……………………………………………… Foglio n. ……. Mappale ………………Sub. n……………..
di cui atto di compravendita / successione/ Rep. N. ______ in data _____ Notaio ________.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..….……………………………………………………
…………………………………………………………………………..….……………………………………………………
…………………………………………………………………………..….……………………………………………………
FIRMA
.……………………………………………………
Lazise,
N.B. Si ricorda che la dichiarazione è in carta semplice e quindi esente da bollo, tranne le eccezioni di cui all’art. 21
del D.P.R. n. 445/00, e qualora venga sottoscritta non in presenza del dipendente incaricato deve essere
obbligatoriamente allegata alla stessa la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00.

