
All’Ufficio Tecnico Comune di Monselice PD 
Consegna a mano c/o ufficio Protocollo Comunale 

 via pec all'indirizzo:  monselice.pd@cert.ip-veneto.net 

   
RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI – PER PRATICHE EDILIZIE 

ai sensi della legge n. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006 

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

il ………/………/…………  e residente a ….……………………………………………….………...……………..……(……….), 

in via …………………………………………………………civ. ………….tel./cell.  ……………………..………..…...…………...   

e - m a i l … … … … … … … … … … … … … ……………… pec ………………………………………………………….....……….. 

in qualità di:                   

 proprietario/comproprietario            amministratore condominiale         confinante dell’immobile alle cui 
pratiche edilizie si richiede l’accesso                professionista incaricato (allegare delega)     CTU  (allegare 
delega tribunale)    affittuario (allegare contratto di affitto)    altro …………………………..………..……………………… 

CHIEDE 
di   prendere visione e rilascio copia:  semplice o        conforme all’originale in bollo delle pratiche edilizie 

relative all’immobile sito a Monselice in via: ……………………………………………………………………………….……… n. ………   

dati catastali: Foglio ……… Mappale …………………………… Subalterno ……………………………; nominativo di precedenti 

proprietari/detentori dell’immobile: ………………………………………………….………………………….………………….….………… 

CHIEDO in particolare 

  di accedere alle seguenti pratiche edilizie: P.C./C.E. n.……… del……………………P.C./C.E. n.……… del…………..…… 

SCIA prot…………del…………………SCIA prot…………del………………… altro ………………………………………………….……..... 

  di verificare l’ultimo stato concessionato dell’immobile 

     di accedere a tutte le pratiche edilizie relative all’immobile (barrare per L. 77/2020 – Superbonus 110%)  
 

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui all’art.47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni 
previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici previsti dall'art.75 del medesimo D.P.R. in caso di di dichiarazioni 
false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità: 

DICHIARO 
 che la presente richiesta di accesso è motivata dal seguente interesse (Specificare l’interesse diretto  concreto e 
attuale – corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione alla quale è 
richiesto l’accesso): 
 presentazione progetto edilizio 
 stipula atto notarile 
 verifica di conformità edilizia (barrare per L. 77/2020 – Superbonus 110%)  
  integrazione documentazione personale 
 controversia 
 presunta lesione di interessi 
 altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Delego al ritiro dei documenti il sig.: 
 

Cognome e nome  

Indirizzo  Comune 

Pec:  telefono 

e-mail  cellulare 

Chiedo l’invio a mezzo  posta o  posta certificata (PEC) con addebito delle spese postali. 

Monselice, …………………………                                                    Firma 

…………………………………………………… 
 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 
- Documento d’identità del richiedente e del delegato (se presente) 
- Ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria, ricerca e visura di Euro 20,00 (si provvederà 

successivamente alla quantificazione in base alle pratiche visionate/trasmesse) 

- Copia completa dell’atto notarile di proprietà dell’immobile. 
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