
 Comune di Forlì
         Area servizi al territorio

             Servizio  Edilizia e Sviluppo Economico

DELEGA PER ACCESSO AGLI ATTI E PRESA VISIONE DI PRATICHE EDILIZIE 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _____________________________________

il __________ residente a ____________________ via __________________________________________

recapito telefonico __________________________ C.F. _________________________________

-consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. N° 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi
previsti  dal medesimo Decreto,  è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali  in materia e che decadono i benefici  eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere-  

proprietario/comproprietario dell’immobile relativo alla presente 

acquirente/affittuario dell’immobile relativo alla presente 

confinante dell’immobile relativo alla presente 

altro …..............................................................................

in qualità di

Soggetto privato  avente un interesse diretto, concreto e attuale,  corrispondente ad una  situazione giuridicamente

tutelata e collegata ai documenti amministrativi di cui richiede l’accesso: 

ovvero

(indicare se presidente/membro/rappresentante o altro)................................................................................................. 

della ............................................................................... (indicare il nome della Associazione/Comitato/Gruppo o altro),

avente un interesse diretto, concreto e attuale,corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai

documenti amministrativi di cui richiede l’accesso: 

(specificare l’interesse particolare/la motivazione) 

atto notarile mutuo  verifica conformità edilizia ricerche di mercato 

presentazione nuovo progetto edilizio        altro _____________________________________

DELEGA

il sig. _________________________ nato/a a ________________ residente /con studio a _______________________

via ________________________________________

tel ________________________ p.e.c. ________________________________________

ad effettuare l'accesso agli atti presso il  Servizio  Edilizia e Sviluppo Economico (ambito Edilizia) del Comune di

Forlì, al fine di prendere visione del seguente atto / documento e, a sua discrezione, di richiedere copia dei documenti

consultati:  P.G./FASC. _______________________________

relativo all'immobile sito in via _________________________________ e intestato a ____________________________

Dichiaro  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs.  196/2003,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGATI: COPIA  DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

                                                                            IL  DELEGANTE

Forlì, ______________                                                                                    ____________________________________
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