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Spazio riservato all’ufficio   
VISURA / ESTRAZIONE COPIA 

 
fissata per il giorno 

 
___________________________ 

 
 
 
 

Istanza di accesso formale 
          Ai sensi degli artt. 22 e seguenti della Legge del 7  agosto 1990 n. 241   

                   

                      

 Il sottoscritto              
 Cognome     Nome      Luogo di nascita   

                      

 Data di nascita   Sesso (M/F) Cittadinanza     Codice Fiscale      

                      

 Residente in                   

 Comune   Via/Piazza        Civico  CAP  Provincia  

                     

 Telefono   Fax   e-mail (PEC)          

                 

 La sezione seguente deve essere compilata solo se il dichiarante non è la persona fisica          

 Titolare:     Legale rappresentante:    Per conto di:   
                  

 Denominazione/Ragione sociale     Codice fiscale/Partita IVA      

                      

 Sede legale                   

 Comune   Via/Piazza        Civico  CAP  Provincia  

                   

 Iscritta alla CCIIAA di          Al numero   

                      

 Telefono   Fax   e-mail (PEC)          

                      

         CHIEDE1          

                  

  Di prendere visione              
                  

  Di estrarre copia conforme all’originale:              
                

   In bollo    In carta semplice      
                  

 Dei seguenti documenti              
 elenco               Numero protocollo generale / pratica  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                        
1 Il sottoscrittore è consapevole che qualora si individuino soggetti controinteressati, ai sensi dell’art. 22 comma1 lettera c) della Legge del 7 agosto 1990 n. 241, copia della presente 
istanza verrà trasmessa agli stessi, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184  

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003).
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Relativi all’immobile  
 Sito in via/piazza Numero civico Piano 

    

 
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall’articolo 
483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 
 

DICHIARA   

In relazione ai documenti di cui chiede l’accesso, che il richiedente è:  

 Proprietario Affittuario Confinante 
    

 Promissario acquirente Altro: (Specificare)  
    
    

 

La legittimazione ad esercitare il diritto di accesso per i seguenti motivi:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

di essere a conoscenza dei costi di riproduzione vigenti.  
 

DELEGA ALL’ACCESSO DELLA DOCUMENTAZIONE ED ALL’ESTRAZIONE DI COPIA  
 

Il signore/ La signora 
 

Cognome 
   

Nome 
     

Luogo di nascita 
   

            

                  

 Data di nascita  Sesso (M/F)  Cittadinanza    Codice Fiscale      

                   

 Residente in                  
 Comune  Via/Piazza        Civico  CAP  Provincia  

            

 Telefono  Fax  e-mail (PEC)      

                   

 In qualità di                   

 
 

 

Il delegato può ulteriormente incaricare con delega, da presentarsi prima dell’accesso, proprio funzionario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Luogo Data Il dichiarante2 
 
 

 
Il delegato2  

 
 
 
 
 
2 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero. 


