COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA
Piazza Andrea Rivasi n°3 – 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346

Al Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale
Del Comune di Montechiarugolo
Pec:protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Legge 241 del 07.08.1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________

il _____ / _____ / _________

residente a ____________________________________

in ______________________________

n° _______

telefono ______________________________________

e-mail _____________________________________

in qualità di:
Proprietario dell’immobile identificato al Fg. ______ mapp. ________
Notaio incaricato della redazione di atto
Legale rappresentante di __________________________________
Tecnico progettista
altro (specificare): ________________________________________

Amministratore condominiale
Affittuario
Tecnico incaricato dalla proprietà

CHIEDE
la visione / estrazione di copia semplice / conforme dei seguenti atti e/o documenti:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
proprietari dell’immobile / elenco dei precedenti proprietari:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
per la seguente motivazione:
in quanto necessaria per la verifica dello stato di fatto ai fini della presentazione progetto edilizio;
in quanto necessaria per la stipula atto notarile;
in quanto documentazione collegata a situazione giuridicamente tutelata, alla quale è connesso un interesse
diretto, concreto e attuale del sottoscritto da salvaguardare:
(specificare di seguito la situazione giuridicamente tutelata e l’interesse diretto, concreto e attuale da salvaguardare)

Situazione giuridicamente tutelata: ___________________________________________________________
( es.: diritto di proprietà )

___________________________________________________________

Interesse da salvaguardare:

_______________________________________________________________

( es.: confini di proprietà - verifica
della correttezza )

_______________________________________________________________

Montechiarugolo, lì _____________________

___________________________
Firma dell’interessato (leggibile)

__________________________
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DELEGA
Il/La Signor/Signora ________________________________________________________________
Residente a _______________________________________________________________________
Tel./Cell._______________________________________ mail ______________________________
Documento di identificazione ________________________________________________________
(di cui si allega copia tofostatica)
Rilasciato da __________________________________ in data _____________________________
Ad agire per proprio conto nel procedimento di cui sopra e pertanto a prendere visione ed eventualmente a ritirare
copia degli atti richiesti.
Informativa per il trattamento dei dati personali; ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016,
il Comune di Montechiarugolo, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta ad informare che l’utilizzo
dei suoi dati personali avverrà secondo quanto indicato nella sezione “Privacy” del proprio sito
istituzionale.
Firma per presa visione del richiedente
__________________________________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Visto
□ Si Autorizza
□ Non si autorizza per le seguenti motivazioni ___________________________________________
___________________________________________________________________________________
Data, ____________________

Il Responsabile del Servizio Sue
---------------------------------------------------------------
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Il pagamento dei diritti di segreteria (Euro 10,00 fino a tre pratiche, Euro 20,00 oltre le 3 pratiche) potrà essere
effettuato, utilizzando il sistema PagoPA con le seguenti modalità:


PagoPA tramite EntraNext del Comune di Montechiarugolo alla pagina
https://portale-montechiarugolo.entranext.it

l’utente dovrà registrarsi al servizio utilizzando le credenziali FedERa o SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), oppure scegliendo un nome utente e una password. Una volta completata la registrazione, si potrà
scegliere se effettuare il pagamento online con carta di credito, carta prepagata o addebito diretto sul Conto
Corrente;




PagoPA disponibile presso tabaccherie e istituti bancari accreditati utilizzando il Codice Avviso di
pagamento oppure i codici a barre riportato sempre nell’Avviso di pagamento. L'elenco dei punti abilitati a
ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile alla pagina http://www.agid.gov.it/agendadigitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco;
PagoPA disponibile presso qualunque Ufficio Postale utilizzando il bollettino precompilato riportante il
codice di avviso di pagamento.
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