Protocollo

COMUNE DI MARANO VICENTINO
Ufficio Tecnico – Edilizia Privata e Urbanistica
Piazza Silva n° 27 – CAP 36035
Tel: 0445 598800 Fax: 0445 560101
PEC: maranovicentino.vi@cert.ip-veneto.net

Egr. Sig. Sindaco
del Comune di Marano Vicentino
OGGETTO:

Accesso formale ai documenti amministrativi L. n. 241/90 e s.m.i., art. 6 DPR 184/2006

Il sottoscritto
il

nato a
e residente a
n.

E-MAIL

in via
CAP

TEL.

PEC

Chiede
di prendere visione
di avere copia
dei seguenti documenti

Dichiara
la richiesta viene avanzata a nome proprio
la richiesta viene avanzata nella sua qualità di rappresentante di

che sussiste interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti per i seguenti
motivi:

Ai sensi dell'art. 25 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, si chiede copia:
non autentica
autentica (la richiesta va bollata)
L'identità è stata accertata ________________________________________________________________
Comune Marano Vicentino
Piazza Silva, 27 –
cap. 36035 Marano Vicentino (VI)
P.IVA: 00267100246

Ufficio Edilizia Privata
Tel: 0445-598800 Urp: 0445-598811
Fax: 0445-560101 E-Mail:
segreteriaedilizia@comune.marano.vi.it

Sito: www.comune.marano.vi.it
E-Mail: info@comune.marano.vi.it
E-MailCertificata:
maranovicentino.vi@cert.ip-veneto.net

Allega prova dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria ai sensi della DCC n. 54 del 29.07.2015 e come da specchietto
sottostante:
ACCESSO AGLI ATTI.
Ricerca e reperimento di pratiche edilizie:
- recenti (fino a 5 anni prima)
€. 10,00
FOTOCOPIE ACCESSO AGLI ATTI
- storiche (oltre a 5 anni prima)
€. 15,00
Fotocopie Bianco/Nero
- A4
€. 0.25
- A3
€. 0,50
Colori
- A4
€. 0,50
- A3
€. 1,00
--- Ai sensi dell’art. 13 de D.lgs. n. 196/2003, dichiara di essere stato informato:
a) sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali saranno oggetto di trattamento da
parte del Comune di Marano Vicentino secondo la normativa vigente in materia ed esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività
amministrativa;
b) che il titolare della banca dati è l’Amministrazione Comunale di Marano Vicentino, con sede presso il Comune di Marano Vicentino
– Piazza Silva, 27.

Marano Vicentino, lì
Firma del richiedente
_____________________________
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