
Allegato n. 2
(FAC-SIMILE)

All’Ill.mo Signor Sindaco del 
Comune di Terzo di Aquileia

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi (Legge 241/90 e D.P.R. 352/92).

Il sottoscritto  nato a  

il  residente in  via  

cittadino italiano, nella sua qualità di  

(specificare i poteri rappresentativi)  

riferimenti per contatto (obbligatorio)

e-mail   tel/cell 

c h i e d e

di prendere visione (ovvero)

di prendere in esame con rilascio di copia semplice (ovvero)

di prendere in esame con rilascio di copia conforme 

dati catastali immobile:

indirizzo immobile:

via  

i sotto indicati documenti amministrativi :

I proprietari precedenti (se ricorre il caso) sono i seguenti (indicare almeno quelli conosciuti):

altri elementi identificativi utili ad individuare con maggior precisione l’immobile oggetto di accesso atti



per i seguenti motivi (specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta):

Si allega:

- versamento diritti di segreteria di € 15,00 1 

- fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore della richiesta e fotocopia del documento di   
identità del delegato in caso di rappresentanza dell’interessato

Terzo di Aquileia li,                                                       

........................................................
(firma)

DELEGA

(se ricorre il caso  compilare)

Il sottoscritto  nato a  

il  residente in  via  

cittadino italiano, nella sua qualità di  

DELEGA

il sig./sig.ra/professionista/ altro 

con  sede/residente  a   in  via

 a prendere visione /ricevere la documentazione richiesta

........................................................

(firma il delegante)

Per accettazione

........................................................
          (firma il delegato)

1 Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 14/12/2020



RISERVATO ALL’UFFICIO

- Costi di ricerca e visura ..........................................

- Costi di riproduzione ...............................................

- Costi di marche da bollo .......................................

Totale da rimborsare .........................................

Il responsabile del procedimento VISTO SI AUTORIZZA
Il Capo Settore

I  diritti  di  segreteria    devono   essere  versati  al  momento  della  richiesta  oppure  prima  del  ritiro  della  
documentazione e  possono essere versati nei seguenti modi:

- Tesoreria del Comune di Terzo di Aquileia presso lo sportello bancario IL CREDITO COOPERATIVO FRIULI SRCL
Piazza Europa / Via Curiel

- Bonifico bancario Tesoreria del Comune di Terzo di Aquileia:
conto corrente bancario presso IL CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL - 33050 TERZO D’AQUILEIA 
IBAN: IT52R0708564310000000023796 

- in contanti al momento del ritiro presso l’Ufficio Tecnico  nella sede comunale in via Due Giugno n. 22 Terzo di
Aquileia (UD)
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