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ISTANZA DI RICERCA PER DIRITTO ACCESSO ATTI 
 

Il sottoscritto       

nato a       il       

residente a       

in via       n.      int.     

codice fiscale       

num. telefonico       

posta elettronica certificata (PEC) 

ovvero domicilio digitale 
 

 
 in proprio  in qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica 

 

ragione sociale       

p.i. / c.f.       

con sede a       

in via       n.      int.     

num. telefonico       

posta elettronica certificata (PEC)       @       

 

PRESENTA RICHIESTA 
di ricerca agli atti d’ufficio per: 
 

 VISURA (1) 

 VISURA E RIPRODUZIONE DIGITALE (2) 

 VISURA E RIPRODUZIONE CARTACEA (3) 

 
(1) indicando tale casella l’ufficio inoltrerà elenco pratiche edilizie risultanti dalla ricerca al domicilio digitale indicato.  
Il richiedente è pertanto invitato a recarsi presso lo stesso al fine di prenderne visura entro 15 gg previo appuntamento. 

(2) indicando tale casella l’ufficio inoltrerà elenco pratiche edilizie risultanti dalla ricerca al domicilio digitale indicato 
unitamente all’importo dovuto per la riproduzione digitale dei relativi titoli autorizzativi ed elaborati architettonici. L’invio 
della riproduzione digitale avverrà solo a seguito di avvenuto pagamento del suddetto importo da effettuarsi entro 15 gg. 

(3) indicando tale casella l’ufficio inoltrerà elenco pratiche edilizie risultanti dalla ricerca al domicilio digitale indicato 
unitamente all’importo dovuto per la riproduzione cartacea dei relativi titoli autorizzativi ed elaborati architettonici. Il 
richiedente è pertanto invitato a recarsi presso lo stesso al fine di ritirare le copie richieste previo avvenuto pagamento 
del suddetto importo da effettuarsi entro 15 gg su appuntamento. 

 

delle seguenti pratiche edilizie (P.E.): 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

ovvero di ogni P.E. inerente l’immobile / unità immobiliare di seguito indicata 
 
FOGLIO: _____ MAPPALE: __________ SUBALTERNO/I: _______________ sito in Comune di Morciano 

di Romagna in VIA/PIAZZA _________________________ N. _____  

Comune di Morciano di Romagna 
47833, Piazza del Popolo n. 1 
Provincia di Rimini 
PEC: protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it 
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Ad ogni buon fine si evidenzia che: 

- L’immobile / unità immobiliare è attualmente intestata a ___________________________________ 

- I precedenti proprietari sono: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in 
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R. 
 

DICHIARA 
 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità: 
 

1) Di avere titolo di legge, in corso di validità, all’ottenimento di quanto richiesto in qualità di: 
 

 PROPRIETARIO ovvero COMPROPRIETARIO 

 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ AVENTE TITOLO 

 AMMINISTRATORE CONDOMINIALE REGOLARMENTE AUTORIZZATO 

 CONFINANTE DELL’IMMOBILE / UNITA’ IMMOBILIARE INDICATA 

 PERSONA INCARICATA DAL SOGGETTO DI SEGUITO INDICATO: 
 

NOME       COGNOME       

nato a       il       

residente a       

in via       n.      

C.F.       

Avente titolo di legge in qualità di 

 
2) Che l’istanza è motivata dal seguente interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad 

una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto accesso: 
 

 PRESENTAZIONE PROGETTO EDILIZIO 

 VERIFICA CONFORMITA’ EDILIZIA 

 ATTO NOTARILE 

 DOCUMENTAZIONE PERSONALE 

 MUTUO 

 CONTROVERSIA ovvero VERTENZA GIUDIZIARIA 

 PRESUNTA LESIONE DI INTERESSI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA  
(in caso di società apporre anche il timbro) 

 
___________________________________________ 

 

Data e Luogo ___________________________________________ 
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* * * 
 
 
 
 
 
 
 

 RIPRODUZIONE DIGITALE 

 RIPRODUZIONE CARTACEA 

 RIPRODUZIONE SIA DIGITALE CHE CARTACEA 
 
 

In allegato:  

1) fotocopia di un documento di identità valido del soggetto firmatario; 

2) ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria pari ad € 20,20. 

EVENTUALI SUCCESSIVE INTEGRAZIONI del richiedente ovvero suo delegato: 

Data ____________ 

Effettuata la visura degli atti oggetto dell’istanza, chiedo: 

Della documentazione di seguito individuata: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

FIRMA  
(in caso di società apporre anche il timbro) 

 
___________________________________________ 

 


