
COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”  

Al Responsabile dell’Area n° 1 “Pianificazione e Ge stione del Territorio”
del COMUNE DI VAIANO

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
ai sensi dell’Art. 22 della Legge n° 241/90 e succes sive modificazioni ed integrazioni

Il/la sottoscritto/a  .....…………………………………………………………………………………………………………………...

nato a …..…………………………...……. Prov. ……… il ………………… residente a ……………………………………...…

Prov. ……... C.A.P. …………. in Via/Piazza ……………………………………………………………………….….. n° ....….….

Cod.fisc. ………………………........................……………………… Telefono ….....................................................................

E-Mail …........................................................................... Posta Certificata …......................................................................

 in qualità di ……...…………………………………………..…………........................................................................................

della Società  ………………………………………………………… Cod.fisc./P.IVA ……………………………..………….……

con sede in …………………………… Prov. …... C.A.P. ……….. in Via/Piazza ………………………….………… n° .……...

avente titolo alla presentazione dell’istanza in quanto:

� Titolare
� Tecnico incaricato da …………………………………………………………………………………
� Promittente acquirente
� Confinante
� Altro ……………………………………

CHIEDE

� Visura     � Copia Fotostatica � Copia Conforme

della seguente documentazione (specificare dettagliatamente i documenti e gli atti sui quali si intende esercitare

l’accesso indicandone gli estremi, ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione):

1. Pratica Edilizia …………... di cui al Prot. n° …..….… del  …...………....... – P. di C./C.E. n° ……....... del……….. .…….

2. Pratica Edilizia intestata a:…………...………………………………………………………………………..…………… di cui

al Prot. n° ..…..….… del ………….........… Pr. n° ...….. ……....….. – P. di C./C.E. n° …….....…........ del……… .....…….

3. Pratiche Edilizie e storia urbanistica intestata a: …........………………………………….……………………………………

4. …......................................................................................................................................................................................

5. …......................................................................................................................................................................................

DICHIARA inoltre

in relazione a quanto richiesto, di avere e/o rappresentare un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela della

seguente situazione giuridicamente rilevante:……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….....……………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Si avverte che in caso di dichiarazione mendace, il dichiarante sarà perseguito ai sensi e per gli effetti dell’Art.

483 del Codice Penale.

Vaiano, lì………………                                              Il Richiedente…………………………………………

IN CASO DI DELEGA   (è necessario allegare fotocopia del documento de l delegante)

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………..…… titolare della pratica sopra citata,

delego il Sig. ………………………………………………..……….…… In qualità di ……………………………………………...

Tel. .………………….……… Fax. ……….……………..…… E - mail ..……….….……….……………………….………………

All’accesso alla documentazione in essa contenuta.

Vaiano, lì………………        

Il Richiedente ………………………….………
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