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Al RESPONSABILE della P.O. 3 
Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata 

del Comune di Somma Vesuviana 

Oggetto: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/90 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________ il ____________________ residente in ________________________________ 

alla via _____________________________________ n.ro _____ c.a.p. _____________ tel. _____________________________; 

posta elettronica__________________________________________________________; 

in qualità di:    per conto proprio   

 in rappresentanza di  ___________________________________________________________________   

 altro ___________________________________________________________________________________   

CHIEDE 
 

 di poter prendere visione  |   di ottenere copia autentica  |   di estrarre copia semplice 
 

dei seguenti documenti amministrativi: 
 
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Motivazione dell’interesse all’accesso ai documenti oggetto della richiesta (L’istanza deve essere motivata in 
relazione ad un interesse giuridicamente rilevante, concreto ed effettivo): 
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Allega: 

 copia documento di riconoscimento ____________________________________________________________________ 

 Delega al sig./sig.ra ________________________________________________________________________ per il ritiro; 

 ricevuta di versamento dei diritti di segreteria; (cfr tabella dei diritti a margine) 

 altro _________________________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del decreto lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

___________________________ lì, ________________ 
Firma ________________________________ 
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Al ritiro del documento, il Richiedente DICHIARA: 

 di aver visionato i documenti indicati nel presente modulo 

 di aver ricevuto dall’Ufficio i documenti richiesti nel presente modulo e di non utilizzare i dati per altro scopo, pena 
l’assunzione in toto di responsabilità penale e civile. 

Somma Vesuviana, lì ____________________                 firma ________________________________ 

 

 

L’accesso agli atti è subordinato al pagamento dei seguenti diritti (Delibera di C.S. n. 22 del 30.03.2017): 

Accesso e/o consultazione pratiche edilizie (ai sensi della L. 241/90), comprensivo della 
ricerca in archivio e non comprensivo dei costi di riproduzione e del rilascio di copie conformi; € 30,00 

a) riproduzione e rilascio copie: fino a 10 fogli (formato A4) € 5,00 

b) riproduzione e rilascio copie: fino a 20 fogli (formato A4) € 10,00 

c) riproduzione e rilascio copie oltre i 20 fogli: per ogni foglio (formato A4) € 0,30 

d) riproduzione in formato digitale (pdf, formati A4 e A3), stessi importi di cui alle precedenti 
lettere a), b) e c); 

a, b, c 

e) per il rilascio in copia conforme maggiorazione del 25% degli importi di cui alle lettere a), b) e 
c); 

25% di a, b, c 

il foglio formato A/3 è considerato pari a due fogli formato A/4  
 


