
 

ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a a ______________________________(____) il_______________________ 

residente a __________________________________________________ (_____) 

in_________________________________________________________________

Codice Fiscale______________________________________________________ 

recapito telefonico _____________________ indirizzo e-mail__________________ 

documento di riconoscimento __________________________________________ 

n. ________________rilasciato da ______________________________________ 

portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali si presenta 
richiesta in qualità di: 
 

 proprietario 

 comproprietario 

 acquirente 

 affittuario 

 professionista incaricato da _______________________________________________ 

 professionista incaricato da Tribunale o altro Organo Giudiziario (allegare incarico) 

 notaio rogante 

 agenzia immobiliare 

 studente (allegare richiesta del docente) 

 altro (specificare)__________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di esercitare il diritto di accesso ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., del 
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e della l.r. 16 settembre 2011, n. 8 con riferimento ai 
seguenti documenti: 
 
  DOCUMENTAZIONE PRATICA URBANISTICA:__________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

  DOCUMENTAZIONE PRATICA CONTRIBUTIVA:____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

   ALTRO:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 



mediante: 
 

 presa visione  

 estrazione di copie fotostatiche semplici 

 estrazione di copie fotostatiche conformi 

 estrazione di copie digitali (qualora l’originale sia in formato digitale) 
 
 

Per il seguente motivo: 
 
 documentazione personale        atto notarile      presentazione progetto edilizio 
 presunta lesione interessi           mutuo               controversia           
 verifica conformità urbanistica    altro              
 
Si allega, così come previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.63/2017, 
l’attestazione di pagamento di Euro 30,00 dei diritti di visura e ricerca tramite o 
bollettino postale o versamento alla Tesoreria Comunale su conto corrente postale 
n. 14105068 intestato a COMUNE DI NOCERA UMBRA SERVIZIO TESORERIA o 
tramite codice IBAN IT 11 Y 03440 38570 000000191100 specificando nella 
causale “Diritti di ricerca e visura” e il nome del richiedente. 
 
 
 
______________:______________ 
                           (luogo e data) 

                                                                               Firma______________________  
 
 
(allegare una copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 
o delegante e delegato).  
 
 
 
Informativa privacy  
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno 
oggetto di trattamento, La informiamo che:  

 Il trattamento è indispensabile, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
per il presente procedimento e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione.  

 Il titolare del trattamento è la Presidente della Giunta regionale ed il responsabile del trattamento è il Dirigente 
della struttura interessata.  


