Spazio riservato al protocollo.

Marca da bollo
(per rilascio copia conforme
all’originale)

AL SINDACO
DELLA CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

Allo Sportello Unico per l’Edilizia
OGGETTO:

Accesso formale ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/90 e s.m.i..
Richiesta di copia di CONVENZIONE EDILIZIA

Il sottoscritto:

per coloro che desiderassero ricevere copia via email:

EMAIL:

Cognome e Nome:
Codice fiscale:

Residente a:

in via

Telefono:
(obbligatorio)

in qualità di:

proprietario/comproprietario

acquirente/affittuario

confinante

oppure:
professionista incaricato dal sig. ______________________________ residente a ______________________
in via ____________________________ nella qualità di ____________________
altro ___________________________________________________________________________________

dell’immobile di cui si chiede l’accesso

CHIEDE
di avere copia semplice

di avere copia autentica

della seguente Convenzione Edilizia:
notaio:
numero repertorio:

stipulata in data:

dati Impresa o Società stipulante:
indirizzo immobile

eventuale atto di rettifica:
notaio:
numero repertorio:
dati Impresa o Società stipulante:
indirizzo immobile

stipulata in data:

solo visura

DICHIARA
che la presente richiesta di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse (deve comunque trattarsi di un interesse
attuale e personale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti):
atto notarile

mutuo

presunta lesione di interessi

documentazione personale

presentazione progetto edilizio

controversia

verifica conformità edilizia

altro

Data

Firma

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.

Data: ___________________

Firma per ricevuta: _____________________________________________

(1) Nota Bene:

la visura di ogni singola pratica è soggetta al pagamento anticipato di € 3,00.
Tale pagamento si effettua presso lo Sportello Unico per l’Edilizia
la produzione di fotocopie ha il seguente costo:
.. € 0,10 ........... A4 una facciata
.. € 0,20............ A4 doppia facciata
.. € 0,20............ A3 una facciata
.. € 0,40............ A3 doppia facciata
le pratiche saranno visibili nei 15 gg. successivi alla protocollazione della richiesta di visura
le pratiche saranno archiviate 30 gg. dopo la richiesta stessa senza effettuazione di alcun
rimborso.

