
 

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI 
Provincia di Pavia 

 
Via Libertà n.47 – 27027 Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382-815233-815165 Fax 0382-815031 

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00464180181 

 
 

Spett. Ufficio Edilizia Privata 

Comune di Gropello Cairoli 

Via Libertà 47 

27027 Gropello Cairoli (PV) 

 
  

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
(Ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e del D.P.R. 184/2006) 

 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A1 

Cognome __________________________________ Nome _____________________________________ 

CF_______________________ residente a ________________________________ prov. _____________ 

in Via__________________________________________________ n._________ CAP________________ 

tel ________________________________ e-mail ______________________________________________ 

 
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 
con riferimento all’immobile ubicato in Via ___________________________________ n._________ 

identificato al  NCEU  NCT  al fg. _________ mapp. _________________ sub. ______________ 

 
CHIEDE 

 
in qualità di1: 

 proprietario unico       confinante 

 comproprietario      condomino 

 tecnico (allegare delega e/o lettera d’incarico)   CTU (allegare copia incarico tribunale) 

 amministratore di condominio (allegare delibera di nomina) 

 futuro acquirente (allegare copia del contratto oppure autorizzazione del proprietario) 

 altro:_____________________________________ 

per il seguente motivo: 

 Presentazione progetto edilizio   Atto notarile 

 Verifica conformità edilizia     Mutuo 

 Documentazione personale    Controversia  

 Presunte lesioni di interessi     Altro2: _______________________________ 

 
1 Il richiedente per conto di società, persone giuridiche, associazioni, istituzioni o altri organismi deve dimostrare la carica ricoperta o la 
funzione che legittima l'esercizio del diritto per conto dei soggetti interessati. 
2 devono essere indicate le ragioni valide ed apprezzabili dell’interesse per la tutela del quale viene esercitato il diritto di accesso, in 
relazione ai contenuti dei documenti richiesti 



 
DI ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO CON (scegliere una sola modalità): 

 presa visione senza rilascio di alcuna copia; 

 presa visione con invio di copia semplice (non autenticata) in formato elettronico; 

 presa visione con rilascio di copia semplice (non autenticata); 

 presa visione con rilascio di copia conforme all’originale (bollo). 

 
dei seguenti atti / documenti amministrativi di seguito indicati: 

______________________________________________________________________________________ 
 
Cognome e nome o ragione sociale di chi era proprietario all’epoca della presentazione del progetto 
originario o dell’inizio lavori: 

______________________________________________________________________________________ 
 

Epoca della costruzione:     Prima del 31/12/1997   Dopo il 01/01/1998 

Epoca di eventuali interventi successivi:   Prima del 31/12/1997   Dopo il 01/01/1998 

Estremi di progetti edilizi conosciuti: _________________________________________________________ 

 immobile inserito in Piano di Lottizzazione denominato ________________ dell’anno ________________ 

A tal fine allega: 

 copia dimostrazione avvenuto pagamento € 50,00 

 copia dimostrazione avvenuto pagamento € 100,00 (per ACCESSO ATTI CON URGENZA) 

 copia del documento d’identità in corso di validità 

 copia del documento d’identità del soggetto dal quale è stato delegato 
   (obbligatorio se il richiedente non coincide con un proprietario o avente titolo sull’immobile) 

 altro________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 

 che l’uso degli atti e documenti che saranno visionati o avuti in copia a seguito della evasione della 
presente richiesta viene limitato all’esercizio connesso all’incarico ricevuto ovvero conformemente alle 
norme sull’accesso agli atti pubblici; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data, ______________________      firma del richiedente _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

LE ISTANZE INCOMPLETE O COMPILATE NON CORRETTAMENTE NON VERRANNO ACCETTATE 
______________________________________________________________________________________ 
 
Parte riservata all’ufficio ricevente: 

 Accesso effettuato in data ___________   Accesso differito in data ___________  Accesso negato 

Osservazioni dell’ufficio: __________________________________________________________________  

 
PER RICEVUTA: 

 
Gropello Cairoli, Lì _____________              Firma del Ricevente __________________________________ 



 
DIRITTI OBBLIGATORI DI SEGRETERIA (anno 2022) 
(tariffe del servizio Ambiente e Territorio aggiornate dalla delibera di giunta n° 139 del 11/11/2021) 
 
ACCESSO AGLI ATTI……………………………………...……..  50, 00 € 
ACCESSO AGLI ATTI CON URGENZA…………….………….. 100,00 € 
 
Modalità di pagamento: 
 
Conto corrente bancario n° 000046069725 
BPER Banca – Filiale di Gropello Cairoli 
Intestato a “Servizio di Tesoreria Comune di Gropello Cairoli” 
Codice IBAN IT 17 C 05387 55920 000046069725 
 

 


