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RICHIESTA DI ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLO SPORTELLORICHIESTA DI ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO
(Legge 7 agosto 1990, n° 241, articolo 22 e seguenti - D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184)

Il sottoscritto

Cognome Nome Nato a

il residente a

Prov. C.A.P. Via N.

Cod. Fisc. Tel. Cell.

PEC

email

per conto

avente titolo alla presentazione, in quanto:

CHIEDECHIEDE

di poter accedere formalmente al seguente documento amministrativo:

tipo del documento 

estremi del documento .

altri elementi che ne consentono l’individuazione 
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codice fascicolazione 1.6.6

AVVERTENZA
Il presente modello è utilizzabile solamente nel caso che lo stesso sia sottoscritto da un privato cittadino. Nel caso di conferimento di delega o procura 
a società e/o professionisti, gli stessi dovranno procedere alla presentazione dell’istanza tramite il portale SUE previa acquisizione di procura digitale.

proprio

proprio e del/i soggetto/i elencato/i nella Sezione I

proprietario esclusivo

comproprietario con il/i soggetto/i elencato/i nella Sezione I

altro (specificare)  



MOD. 302.04/SUA/URB

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere un interesse personale e concreto, ovvero pubblico o

diffuso all’accesso, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, costituito da:

CAMPO A COMPILAZIONE OBBLIGATORIA. IN CASO DI MANCATA COMPILAZIONE, L’ISTANZA NON POTRA’ ESSERE EVASA

L’esame del documento avverrà mediante:

L’esame del documento sarà effettuato:

Il richiedente si impegna a rimborsare le eventuali spese di riproduzione, di spedizione e di bollo.

ALLEGA ALLA PRESENTEALLEGA ALLA PRESENTE

 fotocopia NON AUTENTICATA del documento di identità, fronte e retro sullo stesso foglio, del richiedente;

 fotocopia NON AUTENTICATA del documento di identità, fronte e retro sullo stesso foglio, dei soggetti cointeressati;

 eventuale delega conferita a soggetto terzo, controfirmata dal richiedente e dai soggetti cointeressati

 fotocopia NON AUTENTICATA del documento di identità, fronte e retro sullo stesso foglio, del soggetto delegato –

se questo coincide con un professionista o una società, la pratica dovrà essere presentata tramite il portale

SUE/SUAP;

 versamento di € 10,00= (euro dieci/00=) quale anticipo dei diritti di ricerca e visura, da eseguirsi con le modalità

indicate al seguente link: https://comune.concorezzo.mb.it/sezioni/iban-e-pagamenti-informatici/ nella parte relativa a

“ALTRE ENTRATE COMUNALI”

Il prospetto completo dei diritti di ricerca e visura, il cui conguaglio sarà eseguito al momento dell’accesso agli atti

presso l’ufficio URP, è allegato al presente modulo.

Per le pratiche la cui disponibilità sia già su supporto informatico, la copia delle stesse su dispositivo di

proprietà  personale  del  richiedente,  avverrà  senza  ulteriori  costi  di  riproduzione oltre  quelli  dovuti  per

ricerca e visura.

Il richiedente, con la sottoscrizione della presente istanza, viene informato che, senza il versamento dei diritti di cui

sopra e senza che sussista un interesse personale e concreto, ovvero pubblico o diffuso all’accesso, per la tutela di

situazioni giuridicamente rilevanti, l’istanza verrà respinta,

Presa  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali,  pubblicata  al  seguente  link:

https://www.concorezzo.cportal.it/ModulisticaSUE.aspx,  trattandosi  di  conferimento  obbligatorio  ai  fini  dell’evasione  della

presente istanza, si esprime consenso al trattamento degli stessi

Luogo            , lì 

       Il richiedente  Il procuratore/delegato

..........................................................… ..........................................................…
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dal richiedente

da persona da lui incaricata e munita di procura (no società e/o professionisti - vedi avvertenza all'inizio modulo)

con l’eventuale accompagnamento di altra persona

visione del documento

estrazione di copia

trascrizione del documento preso in visione

copia dei dati informatizzati con fornitura dei supporti

https://comune.concorezzo.mb.it/sezioni/iban-e-pagamenti-informatici/
https://www.concorezzo.cportal.it/ModulisticaSUE.aspx
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SEZIONE I Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla presente domanda

La presente domanda è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo:

allegare copia semplice dei documenti di identità (fronte e retro sullo stesso foglio)

                                                                                                                  nato/a a

il                                               residente a                                                                                               prov

CAP                                 via                                                                                                                  n°

codice fiscale ………………………………….………..….…….. tel. ……………..…………………………………………..

e-mail ……………………………………………………..…….. in qualità di ………………………..…………………..……

presa visione dell’informativa sul  trattamento dei  dati  personali,  trattandosi di  conferimento obbligatorio,  esprimo
consenso al trattamento degli stessi ai fini dell’evasione della presente istanza

                                                                                                       Firma     ………………………………………………….

                                                                                                                  nato/a a

il                                               residente a                                                                                               prov

CAP                                 via                                                                                                                  n°

codice fiscale ………………………………….………..….…….. tel. ……………..…………………………………………..

e-mail ……………………………………………………..…….. in qualità di ………………………..…………………..……

presa visione dell’informativa sul  trattamento dei  dati  personali,  trattandosi di  conferimento obbligatorio,  esprimo
consenso al trattamento degli stessi ai fini dell’evasione della presente istanza

                                                                                                       Firma     ………………………………………………….

                                                                                                                  nato/a a

il                                               residente a                                                                                               prov

CAP                                 via                                                                                                                  n°

codice fiscale ………………………………….………..….…….. tel. ……………..…………………………………………..

e-mail ……………………………………………………..…….. in qualità di ………………………..…………………..……

presa visione dell’informativa sul  trattamento dei  dati  personali,  trattandosi di  conferimento obbligatorio,  esprimo
consenso al trattamento degli stessi ai fini dell’evasione della presente istanza

                                                                                                       Firma     ………………………………………………….

                                                                                                                  nato/a a

il                                               residente a                                                                                               prov

CAP                                 via                                                                                                                  n°

codice fiscale ………………………………….………..….…….. tel. ……………..…………………………………………..

e-mail ……………………………………………………..…….. in qualità di ………………………..…………………..……

presa visione dell’informativa sul  trattamento dei  dati  personali,  trattandosi di  conferimento obbligatorio,  esprimo
consenso al trattamento degli stessi ai fini dell’evasione della presente istanza

                                                                                                       Firma     ………………………………………………….
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RISERVATO ALL’UFFICIO

Costo 
unitario

quanttt Totale

PRATICHE EDILIZIE

Istanza completa di estremi di ricerca da archivio corrente – per ogni pratca 
richiesta (dal 1998 a oggi) 

 € 10,00

Istanza incompleta da archivio corrente – per ogni pratca richiesta (dal 1998 a 
oggi) 

 € 15,00

Istanza completa di estremi di ricerca da archivio storico - per ogni pratca 
richiesta (sino al 1997)

€ 15,00

Istanza incompleta da archivio storico - per ogni pratca richiesta (sino al 1997) € 20,00

PRATICHE CEMENTI ARMATI

Istanza completa di estremi di ricerca da archivio corrente – per ogni pratca 
richiesta (dal 2013 a oggi) 

€ 10,00

Istanza incompleta da archivio corrente – per ogni pratca richiesta (dal 2013 a 
oggi) 

€ 15,00

Istanza completa di estremi di ricerca da archivio storico - per ogni pratca 
richiesta (dal 2000 al 2012)

€ 20,00

Istanza incompleta da archivio storico - per ogni pratca richiesta (dal 2000 al 
2012)

€ 25,00

Istanza completa di estremi di ricerca da archivio ex Genio civile (dal 1973 al 
1999)– per ogni pratca richiesta

€ 25,00

Istanza incompleta da archivio ex Genio civile - per ogni pratca richiesta (dal 
1973 al 1999)

€ 75,00

COPIE CONFORMI

Attestato di certfcazione energetca istanza completa € 20,00

Attestato di certfcazione energetca istanza incompleta € 30,00

Document vari (per ogni quattro  acciate A4 , o porzioni) € 2,00

Document vari (per ogni quattro  acciate A4 , o porzioni) istanza incompleta € 4,00

TOTALE DA CORRISPONDERE
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