
Al Dirigente del IV Settore  

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 

del Comune di FONDI 

PEC: suefondi@pecaziendale.it 
 

(Da compilarsi in modo leggibile ed in tutte le sue parti: l’istanza incompleta non verrà evasa) 

 

RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE AI DOCUMENTI E  

AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL SERVIZIO 

 

Il/La sottoscritto/a Fare clic o toccare qui per immettere il testo., nato/a a Fare clic o toccare qui per 
immettere il testo. il Fare clic o toccare qui per immettere una data., e residente a Fare clic o toccare qui per 
immettere il testo. (Fare clic o toccare qui per immettere il testo.), in Fare clic o toccare qui per immettere il 
testo. tel. Fare clic o toccare qui per immettere il testo., in qualità di: 

 

☐  Proprietario  ☐  Affittuario  ☐  Futuro acquirente  ☐  Incaricato dalla proprietà 

☐  Confinante  ☐  Progettista  ☐  Amministratore  ☐ …altro…(*) 

dichiara, sotto la propria responsabilità e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti, che il proprio 
interesse connesso alia richiesta di accesso per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti è costituito 

da: Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
 

per cui richiede di poter accedere formalmente al seguente documento amministrativo: 

tipo di documento: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.  

estremi del documento:  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Dichiara di voler esercitare il proprio diritto all’accesso con le seguenti modalità: 

☐  visione 

☐  estrazione copia 

☐  trascrizione manuale 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il procedimento amministrativo per l’accesso agli atti si attua nel 

tempo di 30 giorni, fatto salvo le eventuali procedure di cui all’art. 3 del D.P.R. 184/2006 e che il rilascio di 

eventuali copie è subordinato al pagamento dei rispettivi costi di ricerca degli atti, di produzione copie, diritti 

di segreteria ed eventuale spedizione. 

Specifica pertanto: 

☐ che ogni comunicazione relativa alla presente domanda di accesso sia inviata all’indirizzo suddetto; 

☐ che, non potendo presentarsi personalmente, delega al ritiro il signor Fare clic o toccare qui per immettere il 
testo., tel Fare clic o toccare qui per immettere il testo.,, di cui si allega copia del documento di identità. 

 

Data Fare clic o toccare qui per immettere una data. 
        Firma _______________________ 

 

Si allega: 

- copia del documento di riconoscimento del richiedente; 

- ricevuta di versamento di € 60,00 con causale “ACCESSO AGLI ATTI”. Il versamento può avvenire secondo 

le seguenti modalità: 

 versamento a favore del Comune da effettuare alla Tesoreria del Comune presso gli sportelli della Banca 

Popolare di Fondi – Agenzia 2; 

 Bonifico Bancario – codice IBAN – IT 30 P 05296 73973 T20990000055; 

 c/c postale n. 12533048 intestato a Comune di Fondi - Servizio Tesoreria;  

 Conto Bancoposta – codice IBAN – IT 91 H 07601 14700 000012533048; 

 Servizio PagoPA sul portale del Comune di Fondi. 

                                                                                                                             Il Dirigente del IV Settore 

 

          Visto si autorizza   ……………………………………………… 

PER RICEVUTA il ………………...                                                               (Arch. Bonaventura Pianese) 

 

……………………………………… 

 

(*) in caso di nomina quale CTU allegare copia del decreto di nomina. 

 

mailto:suefondi@pecaziendale.it

