
Comune di Fiesso d'Artico

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI 
(AI SENSI ART. 25 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241)

      Al  Settore Lavori Pubblici del
Comune di Fiesso d'Artico
Piazza Marconi 16 
30032 Fiesso d'Artico (Ve) 

 sottoscritt

residente in  CAP 

 n. 

Tel.  Cell.  Fax 

e-mail 

pec 
Ai sensi del Capo V della L. 7 agosto 1990 n. 241 e smi, del Regolamento in materia di accesso ai
documenti amministrativi del Comune, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, a conoscenza che in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei miei
confronti le pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, così come indicato
dall'art. 76 della suddetta normativa, sotto la mia personale responsabilità, dichiarandosi: 

     Intestatario                                                legittimo erede

     altro (specificare): 

C H I E D E

                  

della  seguente  documentazione:  (indicare  con  precisione  gli  estremi  che  ne  consentano
l'individuazione)

per le seguenti motivazioni (obbligatorie):

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
________________________________________________________________________________
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di prendere visione rilascio copia in carta semplice rilascio di copia in bollo



Comune di Fiesso d'Artico

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI 
(AI SENSI ART. 25 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241)

Delega al ritiro della documentazione richiesta  Sig  (facoltativo):

Si allega ricevuta di pagamento diritti di segreteria pari a € 25,00.

Si allega inoltre, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, copia fotostatica
non autenticata di documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

Data        Firma  

_______________________________________________________________________

Il richiedente, previo accertamento dell'identità avvenuto mediante 

,  ha sottoscritto  la presente richiesta  in presenza del sottoscritto

addetto (art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Fiesso d'Artico, li          Firma dell'addetto 

                           _____________________________________________________

Visto, 

 si autorizza  di quanto richiesto.

    quanto richiesto per i seguenti motivi: 

Fiesso d'Artico, li                               Il Responsabile del Settore 
                  Lavori Pubblici

           Arch. Alberto Cinquepalmi

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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Comune di Fiesso d'Artico

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI 
(AI SENSI ART. 25 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241)

AVVERTENZE

Il Costo unitario delle fotocopie e dei diritti di ricerca e visura per i Settori Tecnici, secondo quanto
disposto con Delibera G.C. n. 79 del 29/11/2012 è così stabilito:

– Copia b/n A4 € 0,20
– Copia b/n A3 € 0,30
– Copia colore A4 € 1,00
– Copia colore A3 € 1,50
– Copia da carta A0 € 6,00
– Stampa da file b/n A0 € 8,00
– Stampa da file colore A0 € 12,00
– CD-ROM/DVD da carta € 10,00 (compreso CD)
– CD-ROM/DVD da file € 1,00 (compreso CD) + € 2,00 per file

– Diritti di ricerca e visura per i Settori Tecnici € 25,00

N.B.  -   I  diritti  di  ricerca  e  visura  pari  a  Euro  25,00  vanno  corrisposti  contestualmente  alla
presentazione dell'istanza allegando l'attestazione di pagamento.

Relativamente al pagamento dei diritti di ricerca e visura va eseguito:
– o tramite bollettino postale da versare sul c/c n. 13737309 intestato al Comune di Fiesso

d'Artico – Servizio Tesoreria con causale “Diritti di segreteria per copia/visione atti”;
– o con versamento alla Tesoreria Comunale presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale

di Stra tramite bonifico bancario intestato a “Comune di Fiesso d'Artico” - 
IBAN: IT 03 Q 01030 36340 000061187722

Relativamente al pagamento dei costi delle riproduzioni il pagamento può essere effettuato presso
l'Ufficio Economo Comune nei seguenti orari: Lunedì e Giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e il Martedì
dalle 15.00 alle 17.45 con preciso contante.

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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