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Settore Gestione e Valorizzazione del 
Paesaggio e del Territorio 
Ufficio SUAPE e Urbanistica 

 

 
 

Organizzazione 

delle Nazioni Unite 

per l’Educazione, 

la Scienza e la Cultura  

 

 

 
 

Assisi, Basilica di San Francesco 

e altri luoghi francescani 

iscritti nella lista del patrimonio 

mondiale nel 2000 

 

Al Responsabile dell’Ufficio SUAPE 
e Urbanistica  

Piazzetta Caduti di Nassiriya  
06083 – S. Maria degli Angeli (PG) 

      Protocollo Generale     
 
 

ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (*) 
Legge 07.08.1990, n. 241  -  D.P.R. 12.04.2006, n. 184 

Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
 
 
 

Il sottoscritto        

Richiedente       Codice fiscale/P.IVA       

Nato a       il       

Residente in       Via/loc.       N.       Cap.       

Telefono       e-mail       

in qualità di: 

   Proprietario/Comproprietario    Tecnico incaricato dal proprietario  Legale incaricato dal proprietario 

   Confinante    Tecnico incaricato dal confinante  Legale incaricato dal confinante 

  Legale  Rappresentante  di       
(specificare e allegare la relativa comprovante documentazione) 

  altro Titolo di Legittimazione        
(specificare e allegare la relativa comprovante documentazione) 

   Consigliere Comunale per l’espletamento del proprio mandato 

Ai sensi della Legge 241 del 07/08/1990, del  D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 e dello Statuto comunale 

CHIEDE 

di avere l’accesso formale ai seguenti documenti: 

-       

-       

-       

CON LA SEGUENTE MODALITA’ 

  Visione  documenti in originale  Rilascio copia in carta libera   Rilascio copia autentica in bollo  Rilascio su CD                                                   

DICHIARA 

  di essere legittimato ad esercitare il diritto di accesso di cui sopra in quanto sussiste un interesse diretto, concreto 

ed attuale per la tutela di situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento di cui è richiesto l’accesso 

consistente nel : 

 -        

 -        

 -        

 (indicare lo specifico motivo in modo chiaro ed esauriente) 

  di essere consapevole del fatto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in 

caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia; di essere altresì consapevole che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto 
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disposto dall’art. 75 del D.P.R. 445/00; 

  di impegnarsi al pagamento di tutte le spese per diritti di ricerca e fotocopie, così come calcolate ai sensi della D.G.C. n. 

30/2008, consapevole che il mancato ritiro delle copie comporterà valido titolo per l’emissione di apposito decreto ingiuntivo; 

il solo esame dei documenti, ai sensi dell’art.25 della L. 241/90, è gratuito; 

 di essere consapevole che ai sensi dell’art. 22 comma 1 Legge 241/90 e dell’art. 3 D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

quest’Amministrazione è tenuta a dare comunicazione della presente richiesta agli eventuali controinteressati mediante invio 

di copia con raccomandata A/R e che non saranno accettate le richieste dove non siano specificati chiaramente i motivi per i 

quali si chiede l’accesso agli atti, le domande incomplete o illeggibili. Le richieste verranno evase esclusivamente a fronte di 

uno specifico interesse giuridicamente rilevante.  

  di essere consapevole che il procedimento di accesso si concluderà nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla 

presentazione della presente richiesta o dalla ricezione della raccomanda A/R da parte dei controinteressati. 

Luogo e data       Firma   

     
 

DELEGA al ritiro della documentazione di cui alla presente istanza Il Sig.       

nato a       il       C.F.       Tel.        

n. carta di identità       rilasciata dal Comune di       

   
 
Firma del delegato    

       
 

************************************************************************************************************************************** 
INFORMATIVA PRIVACY: 

L’informativa generale sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 è consultabile al sito 
istituzionale del Comune di Assisi: www.comune.assisi.pg.it 

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

 
=========================================================================================== 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
Vista la Legge 241/90 ed il D.P.R. n. 184/06: 

□ si autorizza ai sensi dell’art. 22 della L.241/90 in quanto non incorrono le cause di esclusione di cui all’art.24 

□ non si autorizza l’accesso per i seguenti motivi  

□ si differisce l’accesso per i seguenti motivi  

 per  un periodo di   

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

____________________________ 
 

Informativa ai controinteressati: 
========================== 
 
 

□ INVIATA LETTERA  PROT.N._____   DEL  ______   -    A/R n°_____                         RICEVUTA IL  _________ 

□ INVIATA LETTERA  PROT.N._____   DEL  ______   -    A/R n°_____                         RICEVUTA IL  _________ 

□ INVIATA LETTERA  PROT.N._____   DEL  ______   -    A/R n°_____                          RICEVUTA IL  _________ 

  
Calcolo importi dovuti : 
=========================== 
 

 

- DIRITTO FISSO DI RICERCA (per i primi cinque anni precedente al corrente € 15,00 oltre € 25,00) €  

- COPIA FOGLIO A4 (€ 0,20 cadauno bianco e nero  -  € 2,00 cadauno colore) €  

- COPIA FOGLIO A3 (€ 0,40 cadauno bianco e nero  -  € 4,00 cadauno colore) €  

- FILE PDF  (€ 2,50 cadauno) €  

 -  €  

 -  €  

 TOTALE €  

FIRMA 
             

(Per quietanza ed attestazione di ritiro copie)  (Data) 

(*) La presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotos tatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 


