
 

telefono +39 0707449 -321 -324 - 336
email edilpriv@comune.dolianova.ca.it
Pec comunedidolianova@legalmail.it
 

 

COMUNE di DOLIANOVA
Provincia Sud Sardegna
Piazza Brigata Sassari 
P.IVA: 01331060929
Settore Urbanistico Manutentivo
 

 

 
Oggetto: Richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990m e

D.P.R. n. 184/2006 e ss.mm.ii
Manutentivo – Ufficio Edilizia Privata, 
 

Modulo per accesso agli atti e presa visione di pratiche edilizie
 
Dati del richiedente 
 
Cognome e nome ________________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _________________________________________
in data |__|__|__|__|__|__|__|__| e residente in 
Prov. |__|__| Stato __________________, via ______________________________________
n.c. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__|
Email o PEC _______________________________________
Tel. Cell. +39 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(compilare obbligatoriamente tutti i campi
 
In qualità di: 
 

 Proprietario in virtù dell’atto di compravendita
Dott. _____________________________________________________
_________________________ in data
 

 Futuro acquirente in virtù 
|__|__|__|__|__|__|__|__| con l’attuale proprietario
delega del proprietario corredato della sua copia del documenti identità)

 Delegato (allegare obbligatoriamente 
delegante) 
 

 C.T.U (allegare obbligatoriamente 
 

 Proprietario di immobile confinante 
 

 Altro (indicare tipologia) _____________
 
 
in relazione all’immobile ubicato in ______________________
                                                                                                    
n.c.) 
 
identificato catastalmente nel N.C.T. e/o 
|__|__|__| (con la mancata compilazione di questo campo non si potrà procedere 
 
Chiede di accedere ai documenti amministrativi 
( barrare obbligatoriamente una delle caselle interessate)
 

 presa visione 
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OMUNE di DOLIANOVA 
Provincia Sud Sardegna 
Piazza Brigata Sassari - 09041 Dolianova  
P.IVA: 01331060929 
Settore Urbanistico Manutentivo 

Spett.le  Settore Urbanistico Manutentivo
Ufficio Edilizia Privata

Indirizzo Piazza Brigata Sassari
 09041 - Dolianova

Richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990m e
D.P.R. n. 184/2006 e ss.mm.ii – Documento amministrativo del Settore Urbanistico 

Ufficio Edilizia Privata, competente a formare l’atto e detenerlo stabilmente

accesso agli atti e presa visione di pratiche edilizie 

_____________________________________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________________  Prov. |__|__| Stato _____________
e residente in ________________________________________________

Prov. |__|__| Stato __________________, via ______________________________________
|__|__|__| CAP |__|__|__|__|__| 

PEC ________________________________________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(compilare obbligatoriamente tutti i campi ed allegare all’istanza copia documento d’identità

roprietario in virtù dell’atto di compravendita stipulato in data |__|__|__|__|__|__|__|__|
_____________________________________________________ rep. n° _____________

in data |__|__|__|__|__|__|__|__| al n° _____________

in virtù di contratto preliminare di compravendita stipulato 
con l’attuale proprietario (allegare in tal caso obbligatoriamente,

delega del proprietario corredato della sua copia del documenti identità) 
obbligatoriamente atto di delega corredato della copia del documenti identità del 

obbligatoriamente atto di nomina del Tribunale) 

Proprietario di immobile confinante (nei limiti di quanto rilevante per la tutela della propria proprietà)

(indicare tipologia) ___________________________________________________

in relazione all’immobile ubicato in ____________________________________________
                                                                                                                  (indicare località, 

N.C.T. e/o N.C.E.U. al Foglio |__|__| particella 
|__|__|__| (con la mancata compilazione di questo campo non si potrà procedere all’accesso)

amministrativi sotto indicati attraverso: 
( barrare obbligatoriamente una delle caselle interessate) 
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Settore Urbanistico Manutentivo 
Ufficio Edilizia Privata 
Piazza Brigata Sassari 

Dolianova 

Richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990m e ss.mm.ii.– 
Documento amministrativo del Settore Urbanistico 

detenerlo stabilmente. 

_______________________________________ 

Prov. |__|__| Stato _____________________ 
________________________________________________ 

Prov. |__|__| Stato __________________, via _________________________________________________ 

____________________________________ 

copia documento d’identità del richiedente) 

|__|__|__|__|__|__|__|__| con atto notaio 
_____________, registrato a 

al n° _____________ 

ontratto preliminare di compravendita stipulato in data 
in tal caso obbligatoriamente, anche l’atto di 

atto di delega corredato della copia del documenti identità del 

(nei limiti di quanto rilevante per la tutela della propria proprietà) 

__________________________ 

________________________________ 
località, indirizzo compreso  

. al Foglio |__|__| particella |__|__|__|__| subalterno 
all’accesso) 
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 rilascio copie semplici 
 

 presa visione e rilascio copie semplici 
 

 rilascio di copia conforme all’originale (in tal caso la presente istanza dovrà essere presentata in bollo da 
€ 16,00) 
 
 
Estremi del documento amministrativo richiesto 

______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
(indicare gli esatti documenti richiesti quali concessione edilizia, autorizzazioni edilizie, DIA o SCIA etc – si 
ricorda che l’Amm.ne comunale fornirà esclusivamente i documenti da lei detenuti – non sono accessibili 
informazioni che non abbiano la forma del documento amministrativo, fatto salvo quanto disposto dal Titolo II 
del presente Regolamento e dal D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), per quanto attiene l’accesso ai dati personali da parte del soggetto al quale i dati si riferiscono) 
 
Dichiarazione d’interesse 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non 
veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, dichiara che la presente richiesta è 
motivata dall’intento di tutelare il seguente interesse diretto, concreto e attuale: 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
(indicare obbligatoriamente l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso – si ricorda che l’accesso non 
sarà consentito nel caso in cui non ricorra l’interesse ovvero non sia ritenuto meritevole di tutela)  
 
soggetti controinteressati 

______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
(indicare eventuali soggetti controinteressati, se a conoscenza)  
 
Luogo e data  
_________________ |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
_________________________________________ 
                    Firma del/la dichiarante (per esteso e 
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leggibile)  
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la presente dichiarazione non necessita della 
autenticazione della firma ed è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, 
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
 
Si ricorda che le istanze generiche, che non forniscano gli elementi necessari all’individuazione della 
documentazione amministrativa richiesta non sono in nessun modo accoglibili e/o procedibili. 

Sono altresì improcedibili tutte le istanze di documentazione amministrativa non formata dal Settore 
Urbanistico Manutentivo – Ufficio Edilizia Privata e quindi competente a detenerla stabilmente. 

L’accesso agli atti è subordinato al pagamento dei seguenti rimborsi e diritti di ricerca da pagarsi 
anticipatamente previa presentazione in allegato all’istanza dell’attestazione del versamento dovuto, 
secondo l’allegata tabella.  
 
Diritti di ricerca e visura ex art. 25 della Legge n. 241/1990 di atti amministrativi 
cartacei 
Per ogni singolo documento amministrativo ricercato e reperito in archivio, post anno 
1997 

€ 10,00 

Diritti di ricerca e visura ex art. 25 della Legge n. 241/1990 di atti amministrativi 
cartacei 
Per ogni singolo documento amministrativo ricercato e reperito in archivio, ante anno 
1997 

€ 20,00 

Diritti di ricerca e visura ex art. 25 della Legge n. 241/1990 di atti amministrativi 
cartacei: 
Per ogni singolo documento amministrativo ricercato e non reperito in archivio 

€ 10,00 

Diritti di ricerca e visura di copia digitale di atti amministrativi dematerializzati 
Per ogni singolo documento amministrativo ricercato  

€ 2,50 

Rilascio di atti amministrativi 
in copia fotostatica ovvero in formato digitale (con scansione nel 
formato pdf) 

Per ogni 
foglio 
Formato A4 

€ 0,20 

Rilascio di atti amministrativi 
in copia fotostatica ovvero in formato digitale (con scansione nel 
formato pdf) 

Per ogni 
foglio 
Formato A3 

€ 0,40 

 
Diritti di Segreteria 

da versare sul sul c.c.p. n. 16435091 intestato al Comune di Dolianova ovvero con bonifico bancario 
sull’IBAN IT95N0101543880000000019520 – Banco di Sardegna Agenzia di Dolianova indicando la 
causale : diritti segreteria  

 
Tempi e modalità di erogazione del servizio 

La presa visione degli atti richiesti avviene entro 30 giorni dalla presentazione della domanda; seguirà la 
consegna delle eventuali copie degli atti (su supporto digitale o in copia cartacea), previa comunicazione 
anche telefonica e/o email. 
E' possibile il differimento del termine da 30 a 45 giorni per accessi voluminosi e/o complessi.  
L'Ufficio mette a disposizione le pratiche richieste per la visura, senza fornire consulenza/assistenza sui 
contenuti dei documenti. 
Trascorsi i 60 giorni dalla data fissata per l'esercizio di accesso, senza che il richiedente si sia attivato per la 
visione o per il ritiro delle copie, la richiesta è archiviata d'ufficio. 
In questo caso, per riottenere l'accesso, dovrà essere presentata una nuova richiesta. 
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Modulo per delega accesso agli atti e presa visione di pratiche edilizie 

 
Il sottoscritto 

 

Cognome e nome _______________________________________________________________________ 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ___________________________________________  Prov. |__|__| Stato _____________________ 

in data |__|__|__|__|__|__|__|__| e residente in ________________________________________________ 

Prov. |__|__| Stato __________________, via _________________________________________________ 

n.c. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__| 

Email o PEC ___________________________________________________________________________ 

Tel. Cell. +39 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 (compilare obbligatoriamente tutti i campi ed allegare copia documento d’identità) 
 

in qualità di proprietario in virtù dell’atto di compravendita stipulato in data |__|__|__|__|__|__|__|__| con atto 

notaio Dott. _____________________________________________________ rep. n° _____________, 

registrato a _________________________ in data |__|__|__|__|__|__|__|__| al n° _____________ 

 

Delega 
 

 

Cognome e nome _______________________________________________________________________ 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ___________________________________________  Prov. |__|__| Stato _____________________ 

in data |__|__|__|__|__|__|__|__| e residente in ________________________________________________ 

Prov. |__|__| Stato __________________, via _________________________________________________ 

n.c. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__| 

Email o PEC ___________________________________________________________________________ 

Tel. Cell. +39 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 (compilare obbligatoriamente tutti i campi ed allegare copia documento d’identità) 
a effettuare l'accesso agli atti e prendere visione della pratica edilizia conservata presso l'archivio edilizia 

privata del Comune di Dolianova in relazione all’immobile ubicato in 

______________________________________________________ identificato catastalmente nel  

N.C.T. e/o  N.C.E.U. al Foglio |__|__| particella |__|__|__|__| subalterno |__|__|__|. 

 
Luogo e data  
_________________ |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
_________________________________________ 
                    Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)  
 

 


