
Al Comune di
LIGNANO SABBIADORO

Ufficio Ambiente ed Ecologia

Indirizzo Viale Europa n. 26 – 33054 LIGNANO SABBIADORO
Posta elettronica certificata: comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it
Posta elettronica: protocollo@lignano.org Spazio riservato al protocollo

RICHIESTA ACCESSO ATTI
(ai sensi della L. 241/90 e L. 15/05 e s.m.i. 

e del Regolamento disciplinante il procedimento amministrativo approvato con delibera di C.C. n. 14/1994 e modificato con delibera di C.C. n. 103/2010)

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

Cognome ________________________________ Nome _____________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in qualità di (1) _______________________ della ditta / società (1) ________________________

partita IVA (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a ______________ prov. |__|__| stato ___________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in ________________________ prov. |__|__| stato __________________________

indirizzo ___________________________________ n. ___________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC _________________________ posta elettronica __________________________________

Telefono fisso / cellulare ________________________________________________________

In qualità di ____________________________________________________________________

(es: proprietario, rappresentante legale, concessionario, titolare di compromesso di compravendita, confinante di proprietà 

limitrofa, ricorrente al T.A.R. F.V.G. e/o al Consiglio di Stato, o altre….)

(1) DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI IL TITOLARE SIA UNA DITTA O SOCIETÀ

CHIEDE

TIPOLOGIA
DELLA RICHIESTA

              di avere copia semplice

          di avere copia conforme all'originale

              di prendere visione

I



IDENTIFICAZIONE
DELL’IMMOBILE/

UNITA’

Edificio/unità immobiliare denominato/a__________________ sito in Via/Viale/
Arco____________________ n.__________________ int.__________
catastalmente  distinto  al  foglio  _____________  mappale  ______________
subalterno_______________

DOCUMENTI
RICHIESTI

  Della pratica

       Autorizzazione allo scarico n.___________  ;

     Nulla osta all’abbattimento albero Prot. n. ____ del ___/__/______ ;

        Altro (specificare)________________________________________,

DICHIARA INOLTRE

MOTIVO DELLA
RICHIESTA

Che  la  presente  richiesta  di  accesso  è  motivata  dalla  tutela  del  seguente
interesse (deve comunque trattarsi di un interesse attuale e personale alla tutela
di situazione giuridicamente rilevanti):
      atto notarile;        mutuo;    presunta lesione di interessi;
      documentazione personale;     presentazione progetto edilizio;
     controversia;    altro   (specificare) ____________________________

N.B. L’interesse deve essere personale e concreto, non emulativo, né riconducibile a semplice 
curiosità.

Allegare copia del Documento di identità del richiedente

DELEGA INOLTRE

Cognome ________________________________ Nome _____________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a ______________ prov. |__|__| stato ___________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in ________________________ prov. |__|__| stato __________________________

indirizzo ___________________________________ n. ___________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC _________________________ posta elettronica __________________________________

Telefono fisso / cellulare _________________________________________________________

II



A compiere per proprio conto la seguente operazione:

       Richiesta di accesso ai documenti sopraelencati.
       Ritiro copia dei documenti sottoelencati,
Allegare copia del Documento di identità del delegato

Lignano Sabbiadoro, ____________________

                Il Richiedente               e/o                il Delegato

 

    ______________________     ______________________

   

Pratica evasa da:_____________________________________ in data ____________________

Il sottoscritto (nome e cognome)_______________________________________identificato a 

mezzo del documento di riconoscimento ___________________________________________

n. ______________________________ rilasciato da __________________________________

il ____________________________dichiara:

  Di aver visionato i documenti richiesti nelle forme indicati all'Ufficio ricevente;

  di aver ricevuto copia dei documenti richiesti nelle forme indicati all'Ufficio ricevente;

Lignano Sabbiadoro___________________   Il Richiedente                e/o           Il Delegato

                                                                            _________________                    ________________

Informazioni sull'accesso agli atti
L’interessato, per ottenere la documentazione richiesta, dovrà presentare al Protocollo del Comune la presente istanza, debitamente compilata.
COSTI: Gli oneri a carico del richiedente sono quelli previsti nella delibera di  Giunta Comunale n. 305 del 28/12/2017, da effettuare mediante bonifico bancario IBAN:
IT62 U070 8563 9100 0000 0031 804,
TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
L’ufficio, una volta ricevuta l’istanza, verifica la sussistenza o meno del diritto di accedere agli atti; in caso di esito positivo, in genere entro QUINDICI GIORNI, la pratica
richiesta viene ricercata in archivio e tenuta in deposito presso lo sportello del settore, a disposizione per la consultazione o per l’estrazione di copie. Nel caso in cui
l’ufficio non ritenga che il richiedente abbia diritto di accesso, verrà data risposta per iscritto. Il responsabile del settore può posticipare l'accesso agli atti preparatori di
procedimenti in corso sino a quando la conoscenza di essi possa impedire oppure ostacolare in modo rilevante l'azione amministrativa.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio: Ambiente ed Ecologia: su appuntamento.
Telefono: 0431 409 111
Mail: protocollo@lignano.org               PEC comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it
Responsabile del Settore Ambiente ed Ecologia: dott. Marco CASASOLA,
La pratica è trattata :  
Orario per il ritiro: su appuntamento.

III


