
 

 

COMUNE DI BOTRICELLO 
( PROVINCIA DI CATANZARO ) 

SETTORE 3 - Urbanistica 
Via Nazionale, 240 C.A.P. 88070 

Tel. 0961/ 966815 - Fax 0961/ 966840 
e-mail: tecnicobotricello@libero.it 

     

 

 

Al Responsabile del  

Settore 3 - Urbanistica 

 del Comune di Botricello 

 

 

 

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi 
(Legge 7 agosto 1990, n. 241 – D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184) 

 

 

Il sottoscritto Sig.      residente 

in      Via     

nato a                                                                              Prov.               il                                                       

    C. ID./PAT. n.                                                                              

rilasciata da:      

portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata 

e collegata ai documenti per i quali si presenta richiesta, in qualità di: 

 Proprietario                      

 Comproprietario                      

 Confinante      

 Professionista incaricato dal Tribunale o altro Organo Giudiziario (allegare incarico) 

 Tecnico Incaricato per conto di                                                                                              (allegare delega) 

 Altro (specificare)                                                                                                                                                         

 
CHIEDE 

 
con la presente, di poter esercitare il diritto di  accesso ovvero di: 

 prendere visione 

 estrarre copia:  

      semplice 

      conforme 1 (da assoggettare ad imposta di bollo) 
 

dei fascicoli relativi alla costruzione sita in Botricello, Via                                                                   n.         

                                                           
1 Ai sensi del D.P.R. 642/1972, nei casi in cui le copie vengano rilasciate, a richiesta dell’interessato, in copia conforme all’originale, le 

medesime, nonché la relativa istanza devono essere assoggettate al pagamento dell’imposta di bollo nella misura stabilita dalla vigente 

normativa in materia. In tal caso, sia la richiesta che il documento dichiarato conforme sono assoggettati all'imposta di bollo nella misura di  

€ 16,00 ogni 4 facciate consecutive; i fogli devono necessariamente riferirsi ad un atto unico. 

 
 

Ufficio  Protocollo 

mailto:tecnicobotricello@libero.it


- ATTI DI FABBRICA (Fascicolo relativo alla licenza originaria di costruzione/Concessione Edilizia/Permesso 

di Costruire dell’immobile + atti di progetto allegati). Rif. Pratica n.                                                                                                                           

- DIA/SCIA Rif. Pratica n.                                                                                                                          

- VARIANTI, CONDONI 1985-1994-2003: 

Rif. Pratica/che n.                                                                                                                                      

- AGIBILITA’n.                                                                                                                                         

 
Si chiede di specificare il numero di pratica edilizia d’interesse e di inserire i seguenti riferimenti che ne 
consentono la reperibilità. 
 
• Intestatario/i della pratica                                                                                                                          

• Anno di presentazione della pratica ( indicare anche in modo anche approssimativo):                                            

• Tipo di intervento                                                                                                                                     

• Dati catastali (obbligatori): Foglio               mappale/i                                             sub.                       

• Comparto urbanistico (specificare il tipo di zona):                                                                                             

• Eventuali note                                                                                                                                         

 
IMPORTANTE: se non si conoscono i riferimenti esatti degli atti di cui sopra, la presente istanza sarà  
considerata NON COMPLETA 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di avere un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali si presenta richiesta: 
 
motivazione:                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                  

  
Il sottoscritto è consapevole laddove dall’esame del documento richiesto dovesse accertarsi la presenza di 
controinteressati, l’Amministrazione provvederà, prima dell'accesso ai documenti richiesti ( presa visione o 
rilascio di copia ), a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia della presente richiesta con 
raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12/4/2006, n. 184. I controinteressati, 
entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, possono presentare motivata opposizione 
all’istanza di accesso.  
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta. 
 
 
Si allega alla presente richiesta:  
 
- Copia in corso di validità documento del richiedente. 
In caso di richiesta eseguita in luogo del diretto interessato da un suo rappresentate o delegato, (es. tecnico 
incaricato, notaio, agenzia immobiliare, ecc.) occorre allegare atto di delega del diretto interessato nonché 
copia documento di identità del delegante e del delegato; 
In caso di richiesta di un legale rappresentante allegare copia della documentazione attestante i propri poteri 
rappresentativi. 
 

 

Botricello, lì                                                                  Il Richiedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

□ Effettuata notifica ai controinteressati prot. gen.                                 del                                                 

 

 Ricevuta in data                                   

 

Risposta all’accesso 

□ Positiva                                  □ Negativa □ Nessuna Risposta 

 

□ Si Autorizza □ Non si Autorizza 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Boricello, li                                          

                                                                                                                  Il Responsabile del Settore 3 
                                                                               

___________________________                                   


