DOMANDA DI ACCESSO E VISIONE COPIA ATTI PRATICHE EDILIZIE
Al Comune di Treviso
Il sottoscritto _____________________________________ residente a ___________________________________
via _____________________________________________ Tel. / Cell. ____________________________________
COD. FISC. _____________________________________ E-mail ________________________________________
Documento _____________________ n. ________________________ emesso da __________________________
In qualità di:
proprietario;
legale rappresentante Ditta _____________________________________________________________________
confinante;
tecnico incaricato per conto di ________________________________ (allegare DELEGA e copia documento identità)
CTU; (allegare copia della delega del Tribunale)
altro _______________________________________________________________________________________
CHIEDE
di prendere visione e/o rilascio copia (un solo immobile a richiesta);
il rilascio di copia conforme (in bollo);
dei seguenti documenti:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ulteriori dati per agevolare le ricerche (ove presenti):
indirizzo immobile e anno di costruzione __________________________________________________________
dati catastali dell’epoca di progetto: foglio _____________ Sezione _____________ Mappale ________________
foglio _____________ Sezione _____________ Mappale ________________
dati catastali attuali: foglio _________________ Sezione _________________ Mappale ____________________
foglio _________________ Sezione _________________ Mappale ____________________

nominativi precedenti proprietari che hanno disposto l’esecuzione dei progetti originali e/o codici di progetto, di
agibilità o condono: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
motivazione della richiesta _____________________________________________________________________
delega al ritiro il Sig./la Sig.ra: __________________________________________________________________
Data: ___________________

Firma _______________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La presente richiesta è soggetta al pagamento dei costi previsti dalla deliberazione G.C. n.75 del 01.04.2014.
- Nel caso di ritiro di documentazione cartacea, salvo diversi accordi, l’ufficio competente provvederà a trasmetterla all’U.R.P. entro 20 gg.

dalla data di protocollo, salvo comunicazione ai contro interessati ai sensi di legge. Può effettuare il ritiro della documentazione anche
persona diversa dal richiedente purché munita di delega e documento di identità.
- I dati personali saranno trattati ai sensi del D.lgs n. 196 del 30.06.2003.
- Ufficio U.R.P. via Municipio n.16, Treviso - Palazzo Ca’ Sugana - Tel. 0422/658211-658543 Fax 0422/658201 email: urp@comune.treviso.it
Orario sportello: da lunedì a venerdì 9.00 – 12.00; mercoledì 15.00 – 17.00 Contatti telefonici: da lunedì a venerdì 9.30 – 12.00; lunedì e
mercoledì 15.00 – 17.00
- Attività edilizia: per informazioni 0422/658272; www.comune.treviso.it sezione S.U.E. (anche per modulistica).

(N.B. Servizio Attività Edilizia: competenza per documenti fino ai 40 anni. Servizio Archivio Storico: competenza per documenti oltre i 40 anni)

