
AL RESPONSABILE  

DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA  

DEL COMUNE DI MONTEBELLO JONICO 
SETTORE TECNICO 

 

 

 
 

RICHIESTA ACCESSO ATTI 

 
 (SCRIVERE IN STAMPATELLO)  

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

via__________________________________________ tel.______________________________________ 

fax _____________________________        e-mail: ____________________________________________ 

portatore di interessi giuridicamente rilevanti ,  in quanto : 

❐ Proprietario o tecnico incaricato dalla proprietà 

❐ Acquirente o tecnico incaricato dal medesimo  

❐ Altro (specificare) ________________________________________________ 

CHIEDE 

In riferimento all’edificio sito in via : ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

n° ____________________  p._____________________ int._______________________ 

□ PRENDERE VISIONE  

□ COPIA  

□ COPIA CONFORME  

□ con elaborati  grafic  

□ solo atti  

□ delle seguenti pratiche edilizie 

(__DIA,__ Concessioni/ ___Permessi di costruire/ ____Agibilità) - (massimo 4): 

❏❏❏❏ Atto autorizzativo     n……….. del ……………… ❏❏❏❏ Atto autorizzativo  n……. del ………………… 

❏❏❏❏ Atto autorizzativo     n……….. del ………………  ❏❏❏❏ Atto autorizzativo  n……. del ………………… 

NOTE:………………………………………………………………………………………………………… 

__________, lì ___________                FIRMA LEG GIBILE 

_________________________ 

1) Si deve allegare alla richiesta un versamento di  € 15.00 con causale “ diritti di segreteria per ri lascio copia / copia                                                                                        

conforme” sul c/c 286898 intestato al Comune di Mon tebello Jonico Via Portovegno n.1 

2) le copie conformi vanno rilasciate in marca da b ollo da €14.62, una sulla presente richiesta e una ogni quattro copie di fogli  

 

MARCA 

DA 

BOLLO 

 

EURO 14.62 



 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo pro-

cedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei 

procedimenti amministrativi; 
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le 

dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; 
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'agior-

namento e la cancellazione dei dati; 
 

 


