
 

 

 

(Bollo se dovuto) Spett.le Comune di Misinto 

Area Tecnica 
============================= 

 

 

Oggetto: richiesta accesso pratiche e/o rilascio copia 
 

Il sottoscritto  nato a  il    
 

residente a  in Via  n°    
 

Cod.fisc. ___________________________________  
 

Tel. ___________________________________, e-mail _____________________________________ 
 

in qualità di    
 

(Allegare copia del titolo di proprietà a dimostrazione dell’interesse giuridico e lettera di incarico se il 
richiedente è un professionista) 

con la presente 

 

 
 
  presa visione pratica 

 

C H I E D E 

(indicare tipo  ) n°  del  
(indicare tipo  ) n°  del  
(indicare tipo  ) n°  del    

(Allegare obbligatoriamente dettagliata motivazione, a supporto della richiesta) 
 

  copia della pratica edilizia (indicare tipo   ) n°   del  
(indicare tipo  ) n°  del     
(indicare tipo  ) n°  del  
(indicare tipo  ) n°  del    

 

  copia elaborati tecnici allegati alla pratica edilizia (indicare tipo  ) n°    
del    

 

Tavv.  
(Allegare ricevuta di versamento di € 18,00 quale anticipo sulle spese di riproduzione) 

 

  copia N.G.T.   Completa   Artt.    

  copia Regolamento Edilizio   Completa   Artt.    

  copia tavole di P.G.T. n°     

(Allegare ricevuta di versamento di € 18,00 quale anticipo sulle spese di riproduzione) 

  altro  

La documentazione di cui sopra è richiesta 

  in carta resa legale 

  in carta semplice per uso esclusivamente personale 
 

Distinti saluti. 

Firma 

 

Misinto, lì       
 

 
OBBLIGATORIO: Allegare fotocopia del documento d’identità 

 



Il/la sottoscritto / a 
 

1) Persona fisica 
 

Cognome  .......................................................................... nome................................................................ .... 

nato/ a a .............................................. il .............................., cod, fiscale 
…………………………………. 

residente in ……………………………… via .,.................................................................. n. ............. 

telefono ................................... fax ................................ E-mail ……………………………………………. 
 

 
2) Persona giuridica 

 
Ditta ………………………............... con sede/ domicilio fiscale in ………………………………….......... 

Via …………………………...................…n. ………cod. fiscale/PI ......................................................................... 

fax ........................ E-mail ……………………………………… 
legalmente rappresentata dal sig. ........................................................................................................  
nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………..…. 
consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi 
degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/ 2000 n. 445 
 

DELEGA 
 
 

Cognome  .......................................................................... nome................................................................ .... 

nato/ a a .............................................. il .............................., cod, fiscale 
…………………………………. 

 
iscritto alI'AIbo professionale .......................................................,.......... della Provincia di 
............. 

al numero ............................ di posizione, residente / con studio in 
…………………………………......... 

in  via  .............................................................. via .,...................................................... n. ............. 

telefono ................................... fax ................................ E-mail 
……………………………………………. 

P.E.C. ...................................................................................................................................................... 
 

A svolgere per proprio conto la segrete operazione: 
 

�  accesso agli atti amministrativi di cui all'istanza allegata; 

�  ritiro copia atti amministrativi di cui all'istanza allegata. 

Ai sensi dell‘art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata 

fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

 
 
 
Misinto, lì ………………………………………… 
 
 

Il / la dichiarante 

……………………………………………………………… 
 

 
firma leggibile e per esteso 


