Spett.le COMUNE DI ORSOGNA (CH)
“Edilizia Privata”
Piazza Mazzini, 5
66036 ORSOGNA

Il/La sottoscritto/a _______________________________nato/a a ______________________ (
________________,residente in _________________
____________________________,

) il

( ), Via _______________________ C.F.

documento

__________________________________________________

di

identificazione
rilasciato

da

______________________________________________ consapevole delle sanzioni penali previste
per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R.
28.12.2000, n.445, nella sua qualità di
Proprietario
Legale rappresentante di _____________________________________________
Delegato di _________________________________________________________
(in caso di poteri rappresentativi allegare idonea attestazione, ai sensi dell’art.22 e seguenti della Legge
07.08.1990, n.241, dell’articolo 4 e seguenti del D.P.R. 27.06.1992, n.352 e s.m.i. e del vigente regolamento
comunale)

CHIEDE
di prendere visione;
il rilascio di copia semplice: n. copie ____;
il rilascio di copia conforme all’originale (autenticata); n. copie ____;
dei sotto indicati documenti amministrativi:
(N.B.: indicare tutti gli elementi utili al reperimento (Nominativo richiedente ovvero Numero
licenza/concessione/permesso; la mancata individuazione della pratica non consente di poter rendere disponibili
gli atti da parte dell’ufficio.)

___________________________________________________________________________________
rilasciati da: _________________________________________________ il _____________________

Autorizza il Responsabile del procedimento a telefonare al seguente n° ___________________
ovvero inviare mail/pec al seguente contatto _______________________________________ per
stabilire il giorno dell’accesso nei termini stabili dalla vigente normativa.

Si impegna a pagare il corrispettivo dovuto a titolo di contribuzione forfettaria per diritti di
ricerca e consultazione presso gli archivi comunali, stabilito con Deliberazione della Giunta
Comunale n.46 del 05.03.2020, ovvero con Deliberazione della Giunta Comunale n.149 del
17.09.2020 (superbonus), prima del rilascio e/o visione.
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del
dipendente addetto; nel caso in cui la dichiarazione sia già firmata, occorrerà allegare alla domanda la fotocopia
non autenticata del documento di riconoscimento del dichiarante.
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196/2003 i dati sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL/LA RICHIEDENTE

Firma

_________________, lì _____________________

SI AUTORIZZA

NON SI AUTORIZZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
data________________________
__________________________________

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
In data ______/______/_______ vengono consegnati gli atti richiesti.

Firma per ricevuta
Orsogna, _________________

__________________________________

