
 

     

COMUNE DI LANUVIO 
Medaglia d’argento al Merito Civile 

 

Città Metropolitana di Roma Capitale   

P.I. 01117281004     C.F. 02784710580     Tel 06937891     Fax 0693789229    www.comune.lanuvio.rm.it 

MODULO DI DOMANDA PER L’ACCESSO FORMALE AGLI ATTI 
(Legge n. 241/90 e s.m.i., DPR n. 184/06) 

Settore I – Tecnico Edilizia Privata  

Via Roma, 20 

00075 LANUVIO 

 

Il/La sottoscritto/a*_______________________________________________________________________________ 
Nato/a*________________________________________ il ____________________________________ Prov. (_____) 
Residente a* _____________________________________________________________________________________ 
Via* ________________________________________________________________ Cap. ___________ Prov. (______) 
Documenti di identificazione* ________________________________________ n. ____________________________ 
Rilasciato da __________________________________________________ il  _________________________________ 
Tel ___________________________________________ E-mail ____________________________________________ 
 

CHIEDE 
In riferimento all’immobile ubicato in via _________________________________________ n. __________ 

o Copia 
o Copia conforme 

Delle pratiche edilizie così identificate: 
n. P.E. _______________________________________ del ________________________________________ 
rilasciato a: ditta/Sig. ______________________________________________________________________ 
n. P.E. _______________________________________ del ________________________________________ 
rilasciato a: ditta/Sig. ______________________________________________________________________ 
n. P.E. _______________________________________ del ________________________________________ 
rilasciato a: ditta/Sig. ______________________________________________________________________ 
 
Precisamente si chiede copia di: 

o concessione / permesso di costruire 
o variante 
o denuncia inizio attività 
o agibilità 
o autorizzazione  
o conformità impianti 
o altro (specificare) __________________________________________________________________ 

 
Agente in qualità di*: 

o proprietario 
o confinante 
o affittuario 
o studio notarile 
o tecnico incaricato dalla proprietà 
o tecnico incaricato da terzi 
o amministratore delegato  
o amministratore condominiale 
o C.T.U. delegato dal Giudice per procedura esecutiva immobiliare 

http://www.comune.lanuvio.rm.it/


o altro (specificare) __________________________________________________________________ 

La presente richiesta è motivata dalla tutela del seguente interesse: 
o stipula atto notarile 
o presentazione progetto edilizio 
o documentazione personale 
o mutuo 
o verifica dello stato di fatto 
o controversia 
o presunta lesione di interessi 
o redazione perizia estimativa 
o altro (specificare) __________________________________________________________________ 
 

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 184/06, dovrà essere inviata comunicazione e copia della richiesta a eventuali 
contro interessati. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali –D.Lgs. n. 196/03: 

• i dati sopra riportati sono utilizzati esclusivamente per consentire lo svolgimento del presente procedimento d’accesso; 
• i dati raccolti confluiscono nell’archivio informatico e vengono trasmessi al responsabile del procedimento; 
• i dati personali contrassegnati con asterisco * sono obbligatori e la loro mancata indicazione determina l’impossibilità di 

avviare il procedimento di accesso;  

Salvo comunicazioni particolari, il diritto di accesso potrà essere esercitato entro 30 giorni dalla data di presentazione. Trascorsi i 30 
giorni dalla data stabilita per l’esercizio del diritto di accesso senza che il richiedente abbia preso visione del documento, la richiesta 
è archiviata d’ufficio. In questo caso, per riottenere l’accesso dovrà essere presentata una nuova richiesta. 

COSTI 

− Diritti di ricerca    € 30,00 

In caso di urgenza vanno aggiunti ulteriori € 30,00 ai diritti di ricerca. 

Da effettuare tramite procedura PagoPA.  
Il modulo è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Lanuvio, servizi on line, pagoPA, 
Segreteria e Affari Generali, causale “Diritti di segreteria per accesso agli atti”. 

 

Il versamento dovrà essere effettuato al momento della richiesta, pena la non lavorazione della pratica stessa 

Costo copia:  

− formato A4 € 0,20 a copia    
− formato A3 € 0,30 a copia 

 

Firma 

______________________________________ 
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