
AL Signor Sindaco del Comune di Aprilia 

OGGETTO: Richiesta formale di accesso ai documenti amministrativi del  IV settore - Ufficio Urbanistico – Condono 

Edilizio per esame e/o estrazione di copie ai sensi della L.241/90 e successive modifiche e integrazioni. 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………  C.F. ……………..………………………………  

Residente in ……………………………………. Via…………………………………………………Tel …………………………... 

Indirizzo e-mail ………………………………………………… Documento di riconoscimento n. ……………………………….. 

Nella sua qualità di (I) …………………………………………………………… altro .. …………………………………………… 

CHIEDE 

�  Di prendere visione della seguente documentazione:                

Domanda di 

Condono  Ed. 

Data Prot. n.   cat.    Intestazione  Titoli abilitativi edilizi Data N. Intestazione 

�   L. 47/85     �  Licenza edilizia    

�  L.724/95     �  Concessione edilizia    

�   L.12/04     �  Permesso di costruire    

�  L. 326/03     �  D.I.A.    

     �  S.C.I.A.    

     �  C.I.L.A.    

E il rilascio di:  �  fotocopia non autenticata ;     �   (II)  fotocopia autenticata; 

della seguente documentazione: 

………………….......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

Per i seguenti motivi:   � atto notarile � mutuo         � presunta lesione d’interessi         �  controversia           �  

verifica conformità edilizia � presentazione progetto �  altro  ______________________________________________ 

Per il rilascio delle copie  allega copia della ricevuta n. …………… versamento diritti di segreteria effettuati : *(Vedi retro) 

�   attestazione bollettino versamento corrispondente ai diritti di segreteria  sul c.c.p. n. 68286871 a favore della Tesoreria 
Comunale; 

�  attestazione Bonifico Bancario presso qualsiasi Istituto sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT 66 E 01030 73920 
000001772532 

 

Data ……………………………………………………                                     Il/La Richiedente …………………………………………………………………… 

 

 

(I) Proprietario – affittuario – Legale Rapp.te nel caso di società – Comproprietario  – C.T.U. ecc 

(II) Per il rilascio di copie autenticate la presente richiesta va prodotta in bollo come stabilito dalla D.G.C. n. 269 del 3.10.2016 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

Vista la richiesta su riportata dispone:    

� che sia autorizzata la visione richieste: 

�  il rilascio della copia relativa: 

� che venga predisposto il provvedimento: 

�   di diniego   �   di differimento   �  limitativo In quanto 

……………………………………………. 

 

Data ………………………….. 

                                               IL responsabile del servizio 

 

Firma……………………………… 

IL richiedente richiede in data odierna: 

1)  �    Ha preso visione degli atti amministrativi richiesti         

       …………………………………………………………. 

2)   �   Ha ritirato le copie richieste 

        ………………………………………………………… 

 3)   �  Ha conferito con il sig. ………………………….. 

 

Data ………………………… 

                                            

Firma…………..…………………… 

La presente richiesta può essere anche inoltrata tramite PEC al protocollo generale di questo Comune: 

protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it 

 

 

Marca da bollo  

€  16,00 

(II) Solo per copie  

autenticate 

 

Protocollo 



 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

*di fissare le somme da versare per diritti di segreteria relativi alla riproduzione di copie degli atti 

amministrativi depositati presso questo ente stabiliti con D.G.C. 269 del 3.10.2016, nella seguente misura: 

a) fino a cinque fogli (A4 e/o A3) riprodotti nessun importo dovuto; 

b) fino a venti fogli (A4 e/o A3) dovrà essere effettuato un versamento di euro 5,00; 

c) fino a 30 fogli (A4 e/o A3) dovrà essere effettuato un versamento di euro 7,50 ; 

d) fino a 40 fogli (A4 e/o A3) dovrà essere effettuato un versamento di euro 10,00;  

e) euro 0,25 a foglio laddove il numero riprodotto è superiore a 40 fogli, fermo restando l’importo 

di euro 10,00 per i primi 40 fogli richiesti; 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
INFORMATIVA PER LA PRIVACY  

I vostri dati sono conservati e trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti di legge relativi alle procedure edilizie. 
 
 

 

DELEGA 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………..  

 

delega il Sig./Sig.ra………………………………………………… residente a………………………………………… 

 

in Via………………………………………………………………………………………N°…………………………….…  

 

C.F.: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A richiedere e/o ritirare la documentazione di cui trattasi; 

 

 DATA …………………………………………..                                                    Firma ………………………………… 

 

 

 

(allega fotocopia documento di  riconoscimento)    Tipo ………………………………………………………................... 

 

 

 


