Comune di Calizzano

Richiedente:

Provincia di Savona

Sportello Unico per l’ Edilizia

Modulo richiesta accesso agli atti per pratiche edilizia
Il/La sottoscritto/a

nato/a a

data

☐residente ☐ con studio ☐ ufficio

CF

in

(prov.

c.a.p

tel.

in

) via

n.

e-mail

(NB con la compilazione dell’indirizzo e-mail se ne autorizza l’utilizzo per le comunicazioni relative al procedimento)

CHIEDE
di prendere visione, con rilascio di copia: ☐semplice; oppure: ☐autentica (in questo caso la richiesta
dovrà essere in bollo), dei seguenti documenti amministrativi :

relativi a immobile/appartamento sito in Calizzano via
censito al

☐N.C.T

☐ N.C.E.U. al foglio

mapp.

n.
Sub.

E A TAL FINE DICHIARA
a titolo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000:
di essere stato delegato,
☐in

qualità di tecnico incaricato di verifiche relative al fabbricato,

oppure:
☐in

qualità di collaboratore del notaio dott.

incaricato della stipula di

atti concernenti l’immobile,
dal proprietario dell’immobile:
sig.
residente in
Codice Fiscale:
*****************
oppure (sezione da utilizzare solo per le richieste non presentate da tecnici o collaboratori di notai)
☐di

essere stato delegato, in qualità di agente immobiliare incaricato della vendita dell’immobile, dal

proprietario dell’immobile:
sig.
residente in
Codice Fiscale:
☐di

essere titolare del seguente interesse diretto, concreto e attuale tutelato dall’ordinamento e

collegato alla pratica di cui si chiede l’accesso:
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☐proprietario

dell’immobile

☐proprietario

di immobile confinante (nei limiti di quanto rilevante per la tutela della propria proprietà)

☐acquirente

dell’immobile (l’accesso agli atti è consentito solo dopo la firma di preliminare d’acquisto

o di offerta irrevocabile (da allegare in copia), oppure con delega del proprietario).
di essere:
☐Consulente
☐Curatore
☐Perito

Tecnico d’Ufficio,

Fallimentare,

incaricato dall’Autorità Giudiziaria, nell’ambito della seguente procedura giudiziaria o

concorsuale:

come risulta da documentazione allegata.
firma:……………………………………………………………..

Allegati: documento di identità del richiedente in corso di validità (se la richiesta viene inviata via fax o mail) Ai sensi e
per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – i dati riportati sulla
presente domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge
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