Al C O M U N E di N O L I
Provincia di Savona
Ufficio Urbanistica Edilizia privata
Piazza Milite Ignoto 6
17026 NOLI (SV)

ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(ai sensi L. 241/90 e s. m. e i.)
ll/la sottoscritt …………………………………………………......... nato/a a ………………………………...............
il …………………………. residente in ……………………………………Via/piazza ………………………… n. ……….
CHIEDE
di prendere visione o effettuare copia dei sotto indicati atti e/o documenti:
VISIONE (per attivare la richiesta di accesso agli atti occorre preventivamente versare la somma forfettaria per
diritti di segreteria (Tariffe annuali in vigore approvate dal Consiglio Comunale ) l'Ufficio Economato del Comune
ubicato al piano primo oppure mediante bollettino c.c.p. n. 11983178 intestato a: Tesoreria Comunale di Noli Banco Popolare S.p.a. - agenzia di Noli - Corso Italia, 35 - 17026 NOLI (SV) - oppure mediante bonifico bancario
presso Banco Popolare S.p.a. - agenzia di Noli - Corso Italia, 35 - 17026 NOLI (SV) - codice IBAN
IT64Q0503449450000000089010
di €. 35,00 accesso agli atti POST 1977
di €. 70,00 accesso agli atti ANTE 1977
COPIA (oltre alle tariffe sopraindicate l'estrazione di copia ammonta a € 0,25 /copia per formato A4 e €
0,45/copia per formato A3 (Tariffe annuali in vigore approvate dal Consiglio Comunale )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(indicare per ciascun atto o documento richiesto la data, il nr. protocollo e/o altro elemento indicativo riconducibile
all'oggetto della richiesta di accesso).
Per l'accesso e/o il ritiro dei documenti, occorre munirsi di delega con allegata copia della Carta
d'Identità in corso di validità, nel caso in cui non intervenga il diretto interessato.
Al riguardo evidenzia le seguenti motivazioni della richiesta, ai sensi della L.241/90 e s. m. i.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
….............................................................................................................................................
Data ………………………

Firma …………………………………

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO
documento di riconoscimento …………………………………………… n …………………………………………………
rilasciato il …………………………………………………da …………………………………………………………………….

Data ………………………

Urbanistica/modulistica/accesso agli atti amministrativi

Firma ………………………………………..
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