Comune di Monzambano
SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE E I CITTADINI
Piazza V. Emanuele III, 15 - 46040 Monzambano
Tel.(+39) 0376800502 - Fax (+39)0376809348
E-mail: monzambano.mn@legalmail.it
http://www.monzamabano.gov.it

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241, D.P.R. 12.04.2006, n.184 e del "Regolamento Comunale
per l'accesso agli atti e alle informazioni")
Richiedente:
Cognome:__________________________________Nome_________________________________
Nato/a il ____/_____/______ a________________________________________Prov.___________
residente in __________________________Via/piazza____________________________n°______
documento d'identificazione (obbligatorio)______________________________________________
n°___________________rilasciato da_________________________________in data___________
Cod. Fisc. _______________________________________________________________________
indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni__________________________________________
recapito telefonico (obbligatorio)_____________________________________________________
Titolo di rappresentanza del richiedente:
diretto interessato
legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata
………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in …………………………………………………………………………………..
procura da parte di…………………………………………………………………………………
tecnico incaricato dal Sig. …………………………………………………………………………
(allegare lettera di delega/procura/incarico in carta semplice accompagnata da fotocopia del
documento di identità di chi la sottoscrive)
CHIEDE
Ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/90, di esercitare il proprio diritto d’accesso ai documenti
amministrativi mediante
semplice consultazione
rilascio di copia :
semplice
conforme all’originale (N.B. la copia conforme è sempre
soggetta all’imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti dalla
tab. B del D.P.R. 642/7,2 che saranno dichiarati e valutati in fase di
autenticazione)
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dei seguenti documenti amministrativi:
N.B.= occorre indicare l'atto/i o il documento/i richiesto o fornire ogni riferimento utile per la
sua individuazione.
1 -………………………………………………………………………………………………………
2 -………………………………………………………………………………………………………
3 -………………………………………………………………………………………………………
4 -………………………………………………………………………………………………………
5-………………………………………….………………………………………..…………………..
a tal fine si dichiara, valendosi della disposizione di cui all’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, e
consapevoli delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli articoli 483,
495 e 496 del Codice penale, sotto la nostra personale responsabilità quanto segue
Interesse giuridicamente rilevante (motivo della richiesta):
confinante
comproprietario, ecc.
acquirente
contenzioso in atto:
(specificare il ruolo del richiedente):
parte in causa
consulente
altro __________________________________
__________________________________
altro_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
dichiara altresì
di essere disponibile a produrre , su richiesta dell’ufficio, la documentazione che comprova
l’interesse giuridicamente tutelato sopra dichiarato.
Data ______________

Firma del richiedente
______________________________________
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO RICEVENTE

Identificato mediante:____________________________________________________________________

(Allegare copia del documento)
Ai sensi degli artt. n.38 comma 2 e n. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la presente dichiarazione non è
soggetta ad autentica della firma se:
-

sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento;
inviata corredata di fotocopia di documento d’identità
inviata all'indirizzo PEC: monzambano.mn@legalmail.it
____________________________________________________________________________________________________I Ai
sensi dell’art. 11 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, l’Amministrazione è tenuta all’Istituzione di archivi delle richieste di
accesso. Con la firma apposta in calce alla presente richiesta di accesso ai documenti amministrativi il sottoscritto autorizza, a
norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l’Amministrazione ad inserire e
conservare tutti i dati in archivio elettronico o cartaceo nonché a rendere note le loro elaborazioni ed in generale tutti i risultati
dei trattamenti dei dati stessi in una forma che non consenta l’identificazione personale. Per quanto riguarda i diritti degli
interessati si fa riferimento a quanto previsto dal TitoloII del citato D. Lgs. 196/2003 .
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PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO
ESITO ISTANZA (compilazione riservata all’istruttore del procedimento):
accoglimento
richiesta integrazione
limitazione
diniego
differimento
motivazione (nel caso di richiesta integrazione, diniego, limitazione o differimento, specificando
i caratteri della limitazione o della durata del differimento)……………………………...………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI
all’incaricato che assiste il richiedente nell’accesso)

ACCESSO

(compilazione

riservata

L'accesso è stato esercitato, dal richiedente, della cui identità mi sono accertato/a mediante
copia del documento di identità agli atti, in data __________________________con
l'estrazione di copia dei seguenti documenti:
1 -…………………………………………………6 -………………………………………………
2 -…………………………………………………7 …………………………………………………
3 -…………………………………………………8 -……………………………………………
4 -…………………………………………………9 -……………………………………………
5-………………………………………….……..10 -…………………………..…………………..
Firma dell'incaricato
________________________________
Firma dell'interessato
data ________________

_________________________________
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ATTENZIONE

L'art. 3 del del D.P.R. n. 184 del 12/4/06 dispone che sia data
notizia

della

richiesta

di

accesso

agli

atti

ai

soggetti

"controinteressati", intendendo " tutti i soggetti, individuati o
facilmente individuabili in base alla natura del documento
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso
il loro diritto alla riservatezza”.
Tali soggetti avranno tempo 10 giorni

per presentare motivata

opposizione.
La presente richiesta sarà pertanto inviata a coloro che saranno
ritenuti soggetti controinteressati.

ABACO DIRITTI TECNICI

MODALITA DI PAGAMENTO:
Versamento con bollettino postale su C/C postale n. 12637468
Intestato a COMUNE DI MONZAMBANO SERVIZIO TESORERIA
Oppure
Versamento a COMUNE DI MONZAMBANO SERVIZIO TESORERIA
Codice iban IT61Q0103057740000005311969

TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA

TIPO DI ATTO
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE
URBANISTICA:
fino ai primi 5 mappali
oltre i primi 5 mappali con un
massimo di 10
dai 11 mappali
Richiesta di urgenza (emesso entro
10 gg da richiesta) aumento
CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN
GENERE IN MATERIA EDILIZIA

PROCEDURA
PROCEDURA
MODALITA’
URBANISTICA PAESAGGISTICA VERSAMENTO

50,00

Al deposito
dell’istanza

70,00
100,00
50,00
50,00

Al deposito
dell’istanza

RILASCIO CERTIFICATI DI AGIBILITA’
fino a 2 unità immobiliari

100,00

oltre alle 2 unità immobiliari

150,00

TIPO DI ATTO
PRATICA EDILIZIA PER
PISCINE/IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI di
qualsiasi genere con:
Permesso di Costruire
con D.I.A.

PROCEDURA
PROCEDURA
MODALITA’
URBANISTICA PAESAGGISTICA VERSAMENTO
Al deposito
dell’istanza
500,00

400,00

400,00

PRATICA EDILIZIA PER PISCINE DI
PERTINENZA ABITAZIONI :
Permesso di Costruire
con D.I.A.

Al deposito
dell’istanza

200,00

200,00

150,00
Al deposito
dell’istanza

PRATICA EDILIZIA IN SANATORIA
Permesso di Costruire
con accertamento compatibilità
senza accertamento compatibilità

400,00
300,00

250,00

PRATICA EDILIZIA PER MIGLIORAMENTO
FONDIARIO con:

Al deposito
dell’istanza

Permesso di Costruire

516,00

D.I.A.

250,00

200,00

PRATICA EDILIZIA IN SANATORIA PER
MIGLIORAMENTO FONDIARIO con
Permesso di Costruire
D.I.A.

Al deposito
dell’istanza
516,00
250,00

250,00
Al deposito
dell’istanza

PRATICA EDILIZIA PER CAMBIO USO:
Permesso di costruire/D.I.A. senza
opere e aumento u.i.
Permesso di costruire con opere

200,00

D.I.A. con opere

250,00

200,00

300,00

PERMESSO DI COSTRUIRE/ D.I.A.
PER opere di urbanizzazione

250,00

250,00

350,00

200,00

400,00

250,00

PRATICA EDILIZIA PER NUOVE
COSTRUZIONI O AMPLIAMENTI
VOLUMETRICI COMPRESE VARIANTI:
RESIDENZA
Permesso di costruire
Fino a mc 200
Da mc 201 a mc 400

Al deposito
dell’istanza

Da mc 401 a mc 500

450,00

250,00

Oltre mc. 500

500,00

250,00

Fino a mc 200

250,00

Da mc 201 a mc 400

300,00

Da mc 401 a mc 500

350,00

Oltre mc. 500

400,00

D.I.A.

TIPO DI ATTO

PROCEDURA
PROCEDURA
MODALITA’
URBANISTICA PAESAGGISTICA VERSAMENTO

ATTIVITÀ DIVERSE DALLA
RESIDENZA
per ogni Unità Immobiliare
Permesso di costruire
D.I.A.

Al deposito
dell’istanza
300,00
250,00

250,00

PERMESSO DI COSTRUIRE/D.I.A. PER
RISTRUTTURAZIONE/MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

Al deposito
dell’istanza

per ogni U.I. interessata e/o di nuova
realizzazione

250,00

Tutti gli interventi non definiti dalla
presente
PIANI URBANISTICI ATTUATIVI di
iniziativa privata di qualsiasi genere

100,00

Al deposito
dell’istanza

500,00

Al deposito
dell’istanza

Interventi volti all’eliminazione delle
barriere architettoniche con DIA

---------

TINTEGGIATURE

50,00

RICERCHE D’ARCHIVIO per l’estrazione di
documentazione presso l’ufficio tecnico

50,00

PARERI PREVENTIVI

250,00

A

150,00

500,00

50,00

Al deposito
dell’istanza
Al deposito
dell’istanza
Al deposito
dell’istanza

MODALITA DI PAGAMENTO:
Versamento con bollettino postale su C/C postale n. 12637468
Intestato a COMUNE DI MONZAMBANO SERVIZIO TESORERIA
Oppure
Versamento a COMUNE DI MONZAMBANO SERVIZIO TESORERIA
Codice iban IT61Q0103057740000005311969

