
BOLLO 
(solo per la richiesta di atti 

in copia conforme all'originale)

CITTA' DI VITERBO

SETTORE VII

Urbanistica; S.U.E; E.R.P.

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

(Legge 241/90 e s.m.i.; D.P.R. 184/06 artt. 22, 24 comma 4)

Il/La sottoscritt__  ___________________________________________ nat__ a __________________(___)

il ___/___/____,  residente a ___________________ Via/Str/P.zza_____________________________n. __ 

tel.________________________ fax_______________(cod. fisc.__________________________________)

 IN QUALITA' DI:

Proprietario/Comproprietario dell'immobile;

Tecnico Progettista incaricato dalla proprietà (si allega delega);

Confinante;

Affittuario;

Studio Notarile ______________________________________

Tecnico incaricato da terzi (si allega delega);

Amministratore di condominio;

Altro _______________________________________________

Identificazione del richiedente:

 Conoscenza diretta

 Documento di riconoscimento in corso di validità_______________________________________
             rilasciato da _______________________________________________il ____/____/__________

Con riferimento all'immobile ubicato in Viterbo, Via/Str/P.zza/Loc._____________________________ n.___

Estremi catastali: Foglio__________________ Particella ________________________ sub_____________



CHIEDE
di prendere visione;
il rilascio di copia conforme all'originale ( Richiesta in bollo);
il rilascio di copia non autenticata, priva di valore legale;

dei seguenti atti/documenti amministrativi di seguito indicati:

Atto di Licenza-Concessione-Autorizzazione-Denuncia di inizio Attività-Permesso di Costruire
__________________________________________________________________________

Abitabilità/Agibilità n°______________________ presentata il ____/____/_______
Condono Edilizio n°______________________ O   L. 47/85  --   O  L. 724/94 --  O  L. 326/03
Altro (specificare)_____________________________________________________________

Si precisa che la pratica alla quale si fa riferimento è intestata a :___________________________________

DICHIARA

Che la presente richiesta di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse (deve trattarsi di un 
interesse attuale e personale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti):

O Atto notarile O Mutuo

O Controversia O Presentazione progetto edilizio

O Verifica conformità edilizia                                            O Presunta lesione di interessi/diritti
             

O Altro:___________________________

Si informa che, ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006, l'Ufficio è tenuto a dare comunicazione agli eventuali controinteressati, mediante
l'invio di copia con raccomandata A.R. del presente accesso. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i controinteressati
possono proporre una motivata opposizione che sarà valutata dall'Ufficio.

 
Viterbo, li__________________

Firma del richiedente
________________________________

CONDIZIONI PER L'ACCESSO

La presente richiesta va presentata allo Sportello Unico del Settore VII, Via I. Garbini n. 84/b, piano terra.
Se trasmessa a mezzo servizio postale o telefax (0761/348419), occorre allegare copia di un documento di identità.
Salvo comunicazioni particolari il diritto di accesso potrà essere esercitato entro 15 giorni dalla domanda.
Trascorsi 15 giorni dalla data stabilita per l'esercizio del diritto di accesso senza che il richiedente abbia preso visione
del documento o non si sia attivato per il ritiro dei documenti, la richiesta si riterrà  archiviata  per rinuncia.  In questo
caso, per ottenere nuovamente l'accesso, dovrà essere presentata nuova richiesta.
Il richiedente in caso di rifiuto all'accesso può proporre ricorso contro il silenzio-rifiuto entro i successivi  30 giorni  al
Tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto stabilito dall'art. 25 della L. 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i..
E'  necessario allegare  alla  richiesta  di  accesso attestazione  versamento  di  €  20,00,  e  al  momento
dell'accesso/visione degli atti,  l'attestazione di versamento di € 30,00 (l'importo raddoppia, e così ad € 60,00, se gli
atti richiesti risalgono a prima dell'anno 2000)  ai sensi della delib. G.C. n. 58 del 17/02/2012.
I  versamenti  si  devono  effettuare  su  C/C  postale  n.43370378  intestato  a:  Comune  di  Viterbo  –  Settore
Urbanistica  – Servizio Tesoreria  (specificare  la  causale:  diritti  segr.  spese istruttoria accesso atti)  o  IBAN
IT19S0760114500000043370378.

Dichiaro/a di essere informato/a, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento oggetto della richiesta.

RISERVATO ALL'UFFICIO

- La richiesta non è stata evasa per i seguenti motivi:______________________________________________

- La richiesta di prendere visione/copia è stata evasa in data ______/____/__________.

PER RICEVUTA ________________________________________    Viterbo _____/_____/_____________
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