C O M U N E DI M U S E I

Apporre contrassegno
telematico da € 16,00
(marca da bollo)
solo in caso di richiesta di
estrazione di copia
conforme all’originale

Provincia del Sud Sardegna
SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZA PRIVATA
09010 MUSEI - CA - Piazza IV Novembre – C.F. n°
00528900921Telefono 0781. 7281 - Fax 0781. 72229
PEC - comune.musei@legalmail.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Musei

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 IV Novembre, oppure mezzo posta elettronica
certificata: comune.musei@legalmail.it

c/o Responsabile del Settore Tecnico
Servizio Edilizia privata

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI E ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRESSO
SETTORE TECNICO, EDILIZIA PRIVATA
(il presente modello necessita di essere compilato in tutte le sue parti)
Il/La sottoscritto/a

nato/a a

C.F.

il

residente a

provincia

via/vico/piazza

n. civico

CAP

in qualità di:
diretto interessato;
delegato (allegare delega corredato di documento d'identità;
CTU (allegare atto di nomina all'incarico da parte del tribunale;
reperibile ai seguenti recapiti: tel e/o cellulare (obbligatorio)
fax

posta elettronica

posta elettronica certificata (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:
presa visione;
estrazione di copia digitale (se disponibile);
estrazione di copia analogica semplice (se non disponibile copia digitale);
estrazione di copia conforme
in relazione al fabbricato sito nel comune di Musei
nella via via/vico/piazza
distinto in Catasto

Terreni

n. civico
Fabbricati Sezione

Foglio

Mappale

CAP
Subalterno

della seguente documentazione amministrativa:

IDENTIFICATIVO DOCUMENTO
DENOMINAZIONE ATTO

N.

PROT.

DATA

INTESTATARIO
PRATICA

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
proprietario
usufruttuario
conduttore
altro (specificare):
In forza dell’atto registrato a

al n.
al n.

in data

in data

e trascritto a

;

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):

Allegati richiesti
Documento d’identità richiedente ed eventuale delegato
LUOGO

DATA

FIRMA

