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Allo sportello Unico di Edilizia  
del Comune di TERRICCIOLA 
Via Roma, 37 - 56030 - (Pisa)  
PEC:  protocollo.terricciola@cert.saga.it 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto:  RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI, ai sensi della Legge 7 Agosto 199° n.241 e del D.P.R. 184/2006. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il/la sottoscritto/a1 Cognome ___________________________________________, Nome _____________________________________. 

nato/a a ________________________________________________________________ il __________________________, residente a 

______________________________________________ in via/p.zza ______________________________________________________ 

n°___________, cap._______________., Tel. n°_______________________., e-mail_________________________________________ 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 

76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con riferimento all’immobile ubicato in Via ______________ 

_____________________________________________________________ n._________, contraddistinto in catasto dal foglio_________ 

particella __________________ subalterno ______________-di proprietà dei sigg. / società ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

in qualità di 2 

� proprietario unico � confinante 

� comproprietario � condomino 

� tecnico (allegare delega e/o lettera d’incarico) � 
amministratore di condominio (allegare delega - verbale 
assemblea di condominio) 

� CTU (allegare copia incarico tribunale) � 
futuro acquirente (allegare copia del compromesso 
oppure autorizzazione del proprietario) 

� Altro: __________________________________________________________________________________________________ 

 
per il seguente motivo: 

(devono essere indicate le ragioni valide ed apprezzabili dell’interesse per la tutela del quale viene esercitato il diritto di accesso, in 

relazione ai contenuti dei documenti richiesti): 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
1 Il richiedente per conto di società, persone giuridiche, associazioni, istituzioni o altri organismi deve dimostrare la carica ricoperta o la 
funzione che legittima l'esercizio del diritto per conto dei soggetti interessati. 
2 Deleghe/autorizzazioni/dichiarazioni devono essere accompagnate da fotocopia della carta d'identità del firmatario. 
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DI ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 

mediante 

 Presa visione con o senza estrazione immagini con mezzi propri ed applicazione dei relativi diritti di ricerca e visura; 

 Presa visione con rilascio di copia digitale semplice ed applicazione dei relativi diritti di ricerca e visura e rimborso dei 

costi di riproduzione / digitalizzazione documenti; 

 Presa visione con rilascio di copia conforme all’originale (deve essere inviata e fatta pervenire in bollo €16,00) oltre 

all’applicazione dei relativi diritti di ricerca e visura e rimborso dei costi di riproduzione / digitalizzazione documenti, nonché 

l’assolvimento dell’imposta di bollo su ogni elaborato grafico ed ogni quattro pagine dei documenti richiesti. 

delle seguenti pratiche urbanistico / edilizie (indicare sempre il nominativo del titolare della pratica ed il numero della pratica 

medesima) : 

 

 Piano Attuativo – Piano di Recupero – Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale  ___________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________; 

 Licenza Edilizia (indicare inoltre la data della commissione edilizia ed il numero nel verbale) _____________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________; 

 Concessione Edilizia _____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________; 

 Permesso a Costruire ____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________; 

 Autorizzazione Edilizia  ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________; 

 Art.26 L.47/85  _________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________; 

 DIA – Denuncia di Inizio Attività  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________; 

 SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività  _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________; 
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 CIL – Comunicazione Interventi in edilizia Libera e CILA Comunicazione Interventi in edilizia Libera Asseverata _____________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________; 

 Condono Edilizio – Legge 47/85 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________; 

 Condono Edilizio – Legge 724/94 ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________; 

 Condono Edilizio – L.R. 53/2004 ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________; 

 Attestazioni di Conformità in Sanatoria _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________; 

 Istanze Opere Difformi ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________; 

 Art.48 L.47/85  _________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONDIZIONI PER L’ ACCESSO 

1. La presente richiesta di accesso va presentata al COMUNE DI TERRICCIOLA, SETTORE TECNICO, UFFICIO EDILIZIA 

PRIVATA – Via Roma, 37, 56030 Terricciola (Pisa), oppure tramite PEC all'indirizzo: protocollo.terricciola@cert.saga.it 

2. Salvo comunicazioni particolari il diritto di accesso potrà essere esercitato entro 30 giorni dalla domanda oppure 45 giorni nel 

caso di un numero elevato di documenti. 

3. L’accesso agli atti è subordinato al pagamento dei relativi diritti di ricerca e visura, nella misura minima di Euro 15,00, 

antecedentemente all’inoltro della presente istanza, nel caso in cui accedere a più pratiche, il pagamento dovrà essere 

effettuato con le modalità previste nell’allegata tabella;  

4. Il rilascio di copie digitali di atti e di documenti è subordinato al pagamento dei relativi diritti di ricerca e visura e rimborso dei 

costi di riproduzione / digitalizzazione documenti, il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste nell’allegata 

tabella; 

5. Il rilascio di copie conformi di atti e di documenti è subordinato al pagamento dei relativi diritti di ricerca e visura e rimborso dei 

costi di riproduzione / digitalizzazione documenti, il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste nell’allegata 

tabella,  nonché l’assolvimento dell’imposta di bollo sull’istanza, su ogni elaborato grafico ed ogni quattro pagine dei documenti 

richiesti. 
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6. Alla presente domanda deve essere allegato: 

- copia del documento di riconoscimento del richiedente e dell’eventuale delegante nel caso di delega o 

autorizzazione del proprietario; 

- ricevuta di pagamento diritti di ricerca e visura dell’importo minimo di Euro 15,00; 

- copia della visura e planimetria catastale con eccezione di richiesta da parte di confinante e/o condomino; 

- per i CTU, copia dell’incarico del tribunale; 

- per l’Amministratori di Condominio, copia del verbale dell’Assemblea di Condominio per l’Autorizzazione 

all’Amministratore di condominio; 

7. Si precisa che relativamente alle richieste effettuate da terzi (confinanti o condomini), l’ufficio ne darà comunicazione ai 

contro interessati ai sensi dell’art.3 del DPR 184/2006. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2013), la informiamo che i dati personali da Lei forniti, 

verranno trattati per le finalità istituzionali collegate al procedimento di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e del DPR 184/2006. Il 
trattamento dei dati viene effettuato dal Comune di Terricciola, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per l’espletamento delle predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in internet per i servizi offerti on line. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in assenza dei quali la domanda è improcedibile. I dati potranno essere comunicati ad altri 
enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento. 

Lei può esercitare in ogni momento e rivolgendosi al personale indicato, i diritti di cui all’art. 7 del Codice nei confronti del titolare 
del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei 
dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Titolare del trattamento è il Comune di Terricciola; Responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile del Settore 
Tecnico. 
 

Luogo e Data ______________________________________                                                                                                 Il Richiedente 

 

                                                                                           ______________________________________ 

(per i professionisti e le persone giuridiche, nel caso di invio tramite PEC sottoscrivere mediante firma digitale) 
 

 
    Diritti di ricerca e di visura relativi agli accessi agli atti:    Euro 

  
 a)  Accesso agli atti con estrazione immagini tramite mezzi propri, per una singola pratica cad. 

  
15,00  

   b)  Accesso agli atti con estrazione immagini tramite mezzi propri, per ogni altra pratica aggiuntiva cad.   
8,00  

    Rimborso costi di riproduzione/digitalizzazione documenti:     

  
 c)  Copia digitale - Tavola grafica scansionata (per ogni tavola) cad. 

  
3,00  

  
 d)  Copia digitale - Formato A/4 (per ogni pagina) pag 

  
0,10  

   e)  Copia digitale - Formato A/3 (per ogni pagina) pag   
0,20  

   f)  Copia conforme all'originale - Tavola grafica (per ogni tavola) cad.   
6,00  

  
 g)  Copia conforme all'originale - Formato A/4 (per ogni pagina) pag 

  
0,20  

  
 h)  Copia conforme all'originale - Formato A/3 (per ogni pagina) pag 

  
0,30  

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  1) La somma di Euro 15,00 relativa ai DIRITTI DI RICERCA E VISURA per l'Accesso agli atti di una 
singola pratica indipendentemente dal numero di pratiche richieste, deve essere versate con bollettino di C/C postale n°1065670 
intestato a COMUNE DI TERRICCIOLA SERVIZIO TESORERIA 56030 TERRICCIOLA,  indicando nello spazio riservato alla causale:  
"diritti di ricerca / visura - ACCESSO ATTI", preventivamente alla richiesta.  -------------------------------------------------------------------------  
In alternativa al pagamento tramite bollettino postale, potrà essere provveduto tramite versamento alla Tesoreria Comunale, 
mediante specifico bonifico bancario intestato a "COMUNE DI TERRICCIOLA"  IBAN   IT51Q0760103200001050728698, Codice 
Ente attribuito da Poste Italiane: 4910001, Codice ABI di Poste Italiane: 07601, Codice BIC di Poste Italiane: BPPIITRRXXX",  
specificando la causale già indicata;   2) Le eventuali restanti somme relative ai "diritti di ricerca / visura - ACCESSO ATTI"  e/o 
"Rimborso costi di riproduzione/digitalizzazione documenti" , dovranno essere corrisposte con pagamenti elettronici (POS) 
presso l'Ufficio Tecnico Comunale, al momento dell'effettivo accesso agli atti "in presenza". 

 

g.gonnelli
Casella di testo
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