
 
SERVIZIO TECNICO - SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

 

SCHEDA DI RICHIESTA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI  
ACCESSO AGLI ATTI 

(Art. 9 e seguenti del Regolamento Comunale di Accesso agli Atti) 

 
N. del Registro ___________ (a cura dell’Ufficio) 
 
 

Il/La sottoscritto/a  Sig. ___________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________ il _______________________________ 

residente a _________________________________ in Via ______________________________ 

documento di riconoscimento n. __________________ rilasciato il _________________________ 

da ______________________________________ recapito telefonico ______________________ 

 agendo per conto proprio, in qualità di diretto interessato all’accesso 

 in rappresentanza di __________________________________________________________ 

residente a ______________________________ Via _________________________________ 

in qualità di    tecnico incaricato  (allegare delega e documento di identità del committente)   

 altro (specificare) _________________________________ 

 

C H I E D E 
 

❑ La visione 

❑ Il rilascio di copia informe / conforme 

dei seguenti documenti amministrativi: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 (Indicare gli estremi del documento richiesto o in mancanza di dati le indicazioni che ne consentano l’individuazione) 

 
per la tutela del seguente interesse (deve comunque trattarsi di un interesse, personale ed attuale, per la tutela 

di situazioni giuridicamente rilevanti) : 
 

❑ atto notarile   ❑  mutuo        ❑ presunta lesione di interessi 
❑ documentazione personale   ❑  presentazione progetto edilizio    ❑  controversia 
 

❑ altro ………………………………………………………………………………………………………… 
 

S I   I M P E G N A 
 

Sotto la propria responsabilità ad utilizzare le informazioni e/o gli atti oggetto della presente 
richiesta per i soli fini sopra dichiarati e nel rispetto delle norme vigenti sollevando 
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in ordine all’utilizzo di quanto sopra 
richiesto. 

 
Morazzone, ______________                  Il/La richiedente 

___________________________ 
 

 



 

****************************************************************************************************** 

EVASIONE DELLA RICHIESTA 
 

 
❑ Si riceve quanto richiesto nella domanda retroestesa. 

❑ Si dichiara di avere eseguito foto - richiamando gli obblighi relativi all’utilizzo delle 
stesse assunti con la presente istanza - dei documenti di interesse di cui alle seguenti 
Pratiche Edilizie: 
 

N. ……… 

N. ……… 

N. ……… 

N. ……… 

………………… 

 
Il Richiedente 

Data …………………. 
_______________________________ 

 
 
 
 
 

SERVIZIO TECNICO 
 

 
❑ Si rilascia copia di quanto richiesto 
❑ Si forniscono le notizie richieste 

 
 
Morazzone,  ________________            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              _______________________________           

 
 
 


