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Comune di Capodimonte 

Provincia di Viterbo 
SETTORE TECNICO - SUE 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
(Legge 241/90 e smi e DPR 184/06) 

 

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

in (comune di nascita) …………...…………………e residente in (comune) .........................................................  

(indirizzo)  ................................................................................................. Tel.  ....................................................  

IN QUALITÀ DI 

 proprietario/comproprietario dell'immobile 
 tecnico progettista incaricato dalla proprietà (si allega delega) 
 confinante 
 affittuario 
 Studio notarile ...............................................................................................................................................   
 Tecnico incaricato da tersi (si allega delega) 
 Amministratore di condominio 
 Altro  ...............................................................................................................................................................  

 
Identificazione del richiedente: 

 Conoscenza diretta ..........................................................................................................................................  

 Documento di riconoscimento in corso di validità ...........................................................................................  

Rilasciato da ................................................................................................  il  ...............................................  

 

Con riferimento all'immobile ubicato in Capodimonte,  

Via/strada/Piazza/località ................................................................................................................. n. civ. ………  

Estremi catastali: Foglio ………….. Particelle .............................. sub………………………………………………… 

CHIEDE 

 di prendere visione 
 il rilascio di copia conforme all'originale (richiesta in bollo) 
 il rilascio di copia non autenticata, priva di valore legale 

dei seguenti atti/documenti amministrativi di seguito indicati: 

 Atto di licenza, concessione, autorizzazione, CILA, SCIA, SCA 
 ......................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  

 Abitabilità/Agibilità n° .................................................. presentata il .............................................................  
 Condono edilizio n° .......................................................................................................................................  
 Altro ...............................................................................................................................................................  

 
Si precisa che la pratica alla quale si fa riferimento è intestata a.........................................................................  

DICHIARA CHE 

la presente richiesta di accesso documentale è motivata dalla tutela del seguente interesse (deve trattarsi 
di un interesse attuale e personale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti): 

BOLLO 
(solo per richieste 

di atti in copia 
conforme 

all'originale) 
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o Atto notarile o Mutuo 

o Controversia o Presentazione progetto edilizio 

o Verifica conformità edilizia o Presunta lesione di interessi 

o Altro (ad es. CTU delegato dal Giudice) .............................................................................................  

 

Si informa che, ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/06, l'Ufficio è tenuto a dare comunicazione agli eventuali controinteressati, 
mediante l'invio di copia con raccomandata AR o PEC del presente accesso. Entro 10 giorni dalla comunicazione i 
controinteressati possono proporre una motivata opposizione che sarà valutata dall'Ufficio. 

Dichiara che l’uso degli atti e documenti visionati o avuti in copia con la presente richiesta viene limitato 
all’esercizio connesso all’incarico ricevuto ovvero conformemente alle norme sull’accesso agli atti pubblici. Si 
impegna a corrispondere i costi di riproduzione come da tariffario comunale anche nel caso di mancato ritiro 
delle copie. Si precisa che le copie di stralci delle planimetrie e/o atti rientrano nella attività di visura e non 
avendo alcun valore comprovante la fonte del documento, sono in ogni caso soggette al rimborso dei costi di 
riproduzione. 

Luogo e data ………....…………. 
................................................................. 

 
(FIRMA) 

 

CONDIZIONI PER L'ACCESSO 

la presente richiesta va presentata al SUE del Settore Tecnico - Ufficio 1, Piazza della Rocca 4 - 01010 CAPODIMONTE (VT). 
Se trasmessa a mezzo servizio postale o PEC, occorre allegare copia di un documento di identità.  
Salvo comunicazioni particolari il diritto di accesso potrà essere esercitato entro 30 giorni dalla domanda. 

Trascorsi 30  giorni dalla data stabilita per l'esercizio del diritto di accesso senza che il richiedente abbia preso visione del documento o non si 
sia attivato per il ritiro dei documenti, la richiesta si riterrà archiviata per rinuncia. In questo caso, per ottenere nuovamente l'accesso, dovrà 
essere presentata nuova richiesta. 

Il richiedente in caso di rifiuto all'accesso può proporre ricorso contro il silenzio-rifiuto entro i successivi 30 giorni al TAR secondo quanto 
stabilito dall'art. 25 della Legge n. 241/90 e smi. 

E' necessario allegare alla richiesta di accesso attestazione di versamento di €_______ ai sensi della delibera di GC n. 30 del 30/04/2021. 

I versamenti si devono effettuare sul C/C intestato a Comune di Capodimonte (specificare in causale: diritti segreteria spese 
istruttoria accesso atti) e IBAN IT49E0306972952100000300003. 

 
Dichiaro di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente 
documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 
2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa. 

RISERVATO ALL'UFFICIO 

- la richiesta non è stata evasa per i seguenti motivi ................................................................................  

- la richiesta di prendere visione/copia è stata evasa in data  ..................................................................  

 
 

Io sottoscritto dichiaro:  
- di essere consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 

degli Art.75 e Art.76 del D.P.R 38/12/2000 n° 445 e degli articoli 483, 485 e 496 del Codice Penale;  
- di aver preso in visione in data odierna dei seguenti documenti (anche attraverso l’utilizzo di 

strumenti ottici e digitali): 

 Luogo e data ………....…………. 
................................................................. 

(FIRMA) 

 Io sottoscritto/a ritiro in data odierna la/e copia/e del/i seguente/i documento/i: 
 ..............................................................................................................................................................................  

Luogo e data ………....…………. 
................................................................. 

(FIRMA) 


