In bollo da € 14,62 solo per

prot. n.

DATI ANAGRAFICI
DEL RICHIEDENTE

Al Comune di Cascia
Area Territorio

del

Il/ La sottoscritto/a
codice fiscale

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prov. ____

residente in: Comune ________________________________

Prov. ____

indirizzo ________________________________________

n._______

________________________________________

_|_|/_|_|/_|_|_|_|

il

C.A.P. _____
tel. ____/_________
fax ____/_________

eventuale domicilio per invio comunicazioni: presso _____________________________________
Comune ________________________________________

Prov. ____

Indirizzo ________________________________________

n._______

@mail
QUALIFICAZIONE
DEL SOGGETTO

____________________________________________________________

nato/a a ________________________________________

@mail
EVENTUALE
DOMICILIO

richiesta copia conforme

________________________________________

C.A.P. _____
tel. ____/_________
fax ____/_________

In proprio (oppure)
In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica 1:
In qualità di amministratore di 2:
Cognome/nome o Ragione sociale __________________________________________________
codice fiscale _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
nato/a a ________________________________________ Prov. ____ il _|_|/_|_|/_|_|_|_|
residente/sede in _________________________ via ____________________________ n. _____

CHIEDE
TIPOLOGIA DELLA
RICHIESTA

di avere copia semplice
di avere copia conforme all’originale (la presente richiesta va in bollo)
di prendere visione

DOCUMENTAZIONE
RICHESTA

Della pratica edilizia:
Permesso di Costruire/in sanatoria n. _____, Prot. n. ____/__/______;
Denuncia di inizio attività, Prot. n. ____/__/______;
Condono edilizio Prot. n. ____/__/______;
Licenza di abitazione/agibilità n. _____ del __/__/____ Prot. n. ____/__/______;
n. _____ progetti autorizzati con provvedimento edilizio n. _____ del __/__/____ e nello specifico, si
richiedono:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Altro (specificare) ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Prot. n. ____/__/______;
ESTREMI DELLA
PRATICA RICHESTA

Si precisa che la pratica alla quale si fa riferimento, è intestata a:
Cognome e Nome/Ragione Sociale __________________________________________________
Relativa a ____________________________________________________________________
Per l’edificio sito in Cascia _________________________________________________________

DICHIARA
MOTIVAZIONE
DELLA RICHESTA

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 situazione giuridicamente rilevanti):
atto notarile;

mutuo;

presunta lesione di interessi;

documentazione personale;

presentazione progetto edilizio;

controversia;

altro (specificare) ___________________________________________________________
N.B. Per i condoni non ancora definiti, la richiesta di copie può essere presentata esclusivamente dalla proprietà o da un
tecnico incaricato.

Si ricorda che l’estrazione delle copie è a pagamento. Vedi sotto.

Cascia, ____________________
Il Richiedente
_________________________

1

Indicare gli estremi della persona giuridica nelle caselle sottostanti.

2

Indicare gli estremi del soggetto amministrato nelle caselle sottostanti.

- Costo estrazione copia Richiedente…………………………………………………..
Addetto:……………………………………………………….
COSTI DI RIPRODUZIONE:
TIPOLOGIA

COSTO IN QUANTITA’
€URO

TOTALE €

ATTI DELIBERATIVI
Costi di ricerca documenti
Costo di riproduzione A4
Costo di riproduzione A3

0,52
0,08
0,15

DOCUMENTI
Costi di ricerca documenti
Costo di riproduzione A4
Costo di riproduzione A3

0,52
0,08
0,15

ARCHIVI INFORMATIZZATI
Viola

3,10

Costo di riproduzione su carta (da aggiungere alla ricerca)
Foglio singolo A4
0,01
Foglio singolo A3
0,02
Modulo continuo (a foglio)
0,02
Eventuale costo di programmazione necessaria alla riproduzione delle informazioni
Tariffa oraria
23,34
Richiesta dati per e-mail ogni 40 caratteri
0,01
TOTALE
DA
PAGARE
€URO
FORME DI PAGAMENTO:
•

CONTO CORRENTE POSTALE N. 11622065 INTESTATO SERVIZIO TESORERIA
COMUNE DI CASCIA

•

BONIFICO BANCARIO SU: C/C 714/2 INTESTATO TESORERIA COMUNALE CASCIA
C/O BANCA POPOLARE DI SPOLETO AGENZIA CASCIA - ABI 5704 CAB 38330

