
AL RESPONSABILE DEL SETTORE 4° - S.U.E. 

COMUNE DI COGOLETO 
 
       
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________ via ___________________________________________ 

tel./fax _________________________  portatore di interessi giuridicamente rilevanti,  in quanto  :  

� Proprietario o tecnico incaricato dalla proprietà munito di delega ai sensi di legge; 

� Acquirente munito di titolo o tecnico incaricato dal medesimo (vedi sopra); 

�  Altro (specificare)__________________________________________________________________  

C H I E D E: 

 In riferimento all’unità immobiliare (o altro ) _________________ via _______________________________ 

___________________________n° ______  p.______ int._________ per la seguente motivazione : 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

� V I S I O N E delle seguenti pratiche edilizie:   

P.E. n. __________ / 20_______ C.T. _________________________ 

P.E. n. __________ / 20_______ C.T. _________________________ 

� C O P I A della seguente documentazione: 

P.E. n. __________ / 20_______ documenti: _________________________________________ 

P.E. n. __________ / 20_______ documenti: _________________________________________ 

� COPIA CONFORME (BARRARE SE RICHIESTA) 

 

PRESENZA DI SOGGETTI CONTROINTERESSATI ALLA PRESENTE ISTANZA:  

�  SI  

� NO       

Ai sensi dell’art.3 DPR n.184 del 12.04.06, il servizio comunale a cui è indirizzata l’istanza di accesso, in caso 
di soggetti controinteressati di cui all’art.22 co.1 lett.c della stessa legge, è tenuto a dare comunicazione agli 
stessi mediante lettera raccomandata AR o per via telematica. Entro 10 gg. dalla comunicazione, i controinte-
ressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine si pro-
cederà alla richiesta di accesso. 
 
COGOLETO _________________________ 
                                                                                            FIRMA LEGGIBILE 
 
       _________________________________________ 
 
 
(spazio riservato all’ufficio) 

Visto: SI AUTORIZZA  _______________________________________________________________ 
 
data _______________________ note: __________________________________________________ 
 

 

Il rilascio di copia della documentazione comporta rimborso spese delle fotocopie – per il ritiro dovrà essere 
prodotto riscontro del versamento dell’Economo comunale. Nel caso di avvio della procedura DPR184/06 (in 
presenza di controinteressati) dovranno essere versati euro 27,00 per diritti di segreteria – è consentito nei 
termini e modi stabiliti (previo appuntamento telefonico in emergenza COVID) l’accesso agli atti del settore 
direttamente presso gli uffici del settore – 3° piano sede comunale (SCRIVERE IN STAMPATELLO) 


