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Al Dirigente del  
Settore Pianificazione  
e Edilizia Privata 

 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti amministrativi (L. 241/90; DPR 184/2006) 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________________ il ____/____/________  

residente a __________________________ via/p.zza _______________________________ n° ___  

tel. ___________________________ codice fiscale1 _____________________________________ 

mail ______________________________ avente titolo a formulare la presente richiesta in qualità di: 

□ Proprietario, in virtù del contratto di compravendita stipulato in data _________con atto notaio 
Dott. ________________________________________________ repertorio n°____________ 

□ Acquirente da ___________________________________________________________ in 
virtù di contratto preliminare di compravendita stipulato in data ____/____/________ 

□ Tecnico incaricato da2 _________________________________________________________ 

□ Altro _______________________________________________________________________ 
 

in relazione all’immobile ubicato in ________________________________ identificato catastalmente 

nel N.C.T. _______________ realizzato da ________________________________ sulla base della: 

• Concessione Edilizia n°________ del ____________ in testata a __________________________ 

• D.I.A. Prot. Gen. n°____________ del ___________ in testata a __________________________ 

• Autorizzazione n°_____________ del ____________inte stata a __________________________ 

• Domanda in sanatoria n° prot. ____________ del ____ /____/________   
 presentata a nome ______________________________________________________________ 

• Altro _________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 3 
□ di prendere visione  

□ il rilascio di copia non autenticata  

□ il rilascio di copia conforme all’originale  (in tal caso la domanda dovrà essere presentata in 
bollo da € 14,62 e le copie verranno rilasciate in bollo)   
 

DEI SEGUENTI DOCUMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI:  
1._______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 
 

I costi di riproduzione e/o rimborso spese postali sono di € _________ . Si allega attestazione del pagamento 
mediante versamento sul c.c.p. n. 242099 e intestato al Comune di Quartu Sant’Elena con la causale: “spese 
riproduzione atti Edilizia Privata”. N.B.: Il pagamento può anche essere effettuato dire ttamente presso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, situato al pia no terra del palazzo comunale, via Eligio Porcu 141 . 
                                                           
1 Allegare copia del documento d’identità. 
2 Qualora il richiedente sia un tecnico incaricato, dovrà essere allegato l’atto di conferimento dell’incarico medesimo,  

contenente la titolarità del delegante con allegata la fotocopia del documento di identità di quest’ultimo. 
3 La richiesta di accesso agli atti può concernere una sola pratica edilizia ed eventuali varianti. 
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DICHIARA 

che la presente richiesta è motivata dall’intento di tutelare il seguente interesse: (deve trattarsi di un 
interesse giuridicamente rilevante, concreto, attuale, personale e meritevole di tutela) 

□ Atto notarile di trasferimento immobile 

□ Mutuo 

□ Presentazione progetto edilizio (variante, D.I.A., etc.) 

□ Presunta lesione di interessi  

(specificare quali: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________) 

□ Controversia giudiziale 

□ Altro _______________________________________________________________________ 
                                                                       (specificare) 
         
Indicare i nominativi di eventuali controinteressati (se conosciuti): ___________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________       

 

SI IMPEGNA 

a rimborsare all’Amministrazione comunale tutte le spese connesse alla presente istanza 
(riproduzione atti, etc.) nel rispetto delle modalità che gli verranno comunicate.  
Qualora fosse necessaria l’apposizione di bolli, il medesimo provvederà a trasmetterli unitamente 
all’attestazione di pagamento. 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che, in caso di mancato adempimento di quanto 
sopra, l’istanza verrà archiviata senza alcuna ulteriore formalità. 
Con la sottoscrizione della presente, il sottoscritto, nella sua qualità di soggetto interessato, autorizza 
il Comune di Quartu Sant’Elena a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti 
istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla presente 
richiesta in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n° 196/2003). 
 
 
Quartu Sant’Elena _________________   ________________________________ 
              (Firma del richiedente) 
                        
 
 

 
 

Parte da compilare per ricevuta  
 
Il sottoscritto dichiara di:  

□ aver preso visione 

□ ottenuto n° _____ copie semplici 

□ ottenuto n° _____ copie conformi 
 
Data ____ /____ /_______     Firma per ricevuta ____________________________ 

 


