
                                                                                                                                                                                                                    
 

 
 

Prot. _________________     
Del __________________ 
 
OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi (legge 241/90 - D.P.R. 352/92 – D.P.R. 12/04/2006 n.184) 
 
Il sottoscritto  ………………………………………………………………………………………………………………...……. 
Nato a ……………… il ………………….. residente in ……………………………………………………………………….. 
In qualità di: ………………………………………………………….……………………(specificare i poteri rappresentativi) 
 

CHIEDE 
 Di prendere visione  
 Di prendere in esame, con rilascio di copia semplice   
 Di prendere in esame, con rilascio di copia autentica i sottoindicati documenti amministrativi: 

(specificare gli estremi del documento oggetto di richiesta ovvero che ne consentano l’individuazione) 
 
Pratica : 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. 
 
per i seguenti motivi (specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta)  
………………………………………………………………….. …………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….. …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Alla presente si allega: 

 Dimostrazione del possesso dei requisiti di titolarità per la richiesta in oggetto (atto proprietà o autocertificazione 
accompagnata da doc. di identità controfirmato in calce ed in corso di validità); 

 Ricevuta del versamento sul C/C n° 12450078 intestato al Comune di Trinità D’Agultu e Vignola – Servizio di tesoreria 
– CAUSALE: Accesso agli atti amministrativi – indicando gli importi relativi ai diritti di segreteria ed a quelli di istruttoria 
secondo il seguente prospetto. 
 

Tabella allegata alla Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 08/03/2010 Diritti 
Segreteria

Diritti 
Istruttoria 

Accesso agli atti di pratiche edilizie di terzi per tutela legale con eventuale rilascio di copia 
semplice/conforme  20,00 5,00 

Accesso agli atti con eventuale rilascio di copia semplice/conforme degli strumenti urbanistici vigenti in 
formato A4/A3 50,00 30,00 

Accesso agli atti con ricerca semplice di documentazione generica  e eventuale rilascio di copia 
semplice/conforme degli atti -  La ricerca si definisce semplice quando sulla richiesta inoltrata dal privato sono 
indicati tutti i riferimenti necessari all’individuazione della pratica edilizia o dell’atto richiesto (nominativo 
dell’intestatario della pratica o dell’atto; numero della pratica edilizia; data e numero di protocollo di 
presentazione della pratica o dell’atto). 

30,00 20,00 

Accesso agli atti con ricerca complessa di documentazione generica  e eventuale rilascio di copia 
semplice/conforme degli atti - La ricerca si definisce complessa quando sulla richiesta inoltrata dal privato non 
sono indicati i riferimenti necessari all’individuazione della pratica edilizia o dell’atto richiesto consistenti in: 1) 
nominativo dell’intestatario della pratica o dell’atto; 2) numero della pratica edilizia; 3) data e numero di 
protocollo di presentazione della pratica o dell’atto. 

30,00 40,00 

Accesso agli atti con ricerca presso altri enti  di documentazione generica  e eventuale rilascio di copia 
semplice/conforme degli atti 30,00 50,00 

                   
                                                                                                                                                         FIRMA DEL RICHIEDENTE 

Trinità d’Agultu   ______________ 
                                                                                                                                                             ______________________ 
 
DOCUMENTI RILASCIATI : …………………………………………………………………….…………………………......                 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………... ………………………………………………………………..               
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                     
Evasa da: ________________________                                                  Per ricevuta                    

Trinità d’Agultu   _________________                                                                                                    __________________ 

 

COMUNE DI TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA 
(Provincia di  Olbia -Tempio) 

via Sassari n. 27 –Tel. 079 -6109990 – fax 079-681480 e-mail:  ufficioediliziaprivata@comuneditrinita.it 
 

A R E A  T E C N I C A  
S E T T O R E  E D I L I Z I A  P R I V A T A  


