
 

 

 
         Al Segretario Comunale  
         di Chieve 
 

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti e alla documentazione. 

 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................ 

residente a ............................................ in via ........................................................... n° ................ 

(Tel. n° ............................................)  

Agente in qualità di:   

  proprietario    tecnico incaricato dalla proprietà 

  affittuario    tecnico incaricato da terzi 

  confinante   altro …………………………………………. 

 

CHIEDE 
 

in riferimento all’immobile ubicato in: 
Via …………………………………………… n. ……………… 

Dati catastali ………………………………………………………………………………………. 

Altre notizie …………………………………………………………………………………………. 

 di prendere visione 

 di ottenere copia non autenticata 

 di ottenere copia autenticata 

Delle pratiche edilizie così identificate:  

 DIA   Concessione / Permesso costr.   agibilità  altro(1)  allegati 

1)  n° ………… del ………..………. pratica edilizia n° ……….…….…….. ; 

2) n° ………… del ………..………. pratica edilizia n° ……….…….…….. ; 

3) n° ………… del ………..………. pratica edilizia n° ……….…….…….. ; 

4) n° ………… del ………..………. pratica edilizia n° ……….…….…….. ; 

5) n° ………… del ………..………. pratica edilizia n° ……….……..……..; 

(1) ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………..…………………………………………………………………………………….... 

La presente richiesta è così  motivata:  

……………………………………........................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Chieve,  ……………………         Il Richiedente .  

         …………..................... 

 

Allegati:  - estratto di mappa con evidenziato l'immobile oggetto di richiesta; 
- fotocopia documento d’identità. 

 

Per la ricerca degli atti, viene chiesto versamento di € 10,00  per ogni singola pratica edilizia, oltre al  
costo di  riproduzione atti. 
 
Si informa che il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della 
richiesta. 
I dati sopra riportati sarnno utilizzati esclusivamente per consentire l’identificazione dell’interessato ai fini del presente 
procedimento d’accesso. 

 



 

 

 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

ESITO ISTANZA (compilazione riservata all’istruttore del procedimento): 
 

  accoglimento 
 richiesta integrazione 
  limitazione 
  diniego 
  differimento 

 
Motivazione 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Chieve ____________________                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                                 Faiello Dott. Marcello   
 

 

 

 
 

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO 
 
L’accesso è stato esercitato, dal richiedente, della cui identità mi sono accertato/a mediante copia 
del documento di identità agli attit, in data ……………………….. con l’estrazione di copia dei 
seguenti documenti: 
 
1 - ………………………………………………………………….. 

2 - ………………………………………………………………….. 

3 - ………………………………………………………………….. 

4 - ………………………………………………………………….. 

5 - ………………………………………………………………….. 
 

 

Chieve, …………………….. Firma del richiedente 
 
       ………………………………………… 
 


