COMUNE DI CARATE BRIANZA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Settore Tecnico Edilizia Privata e Urbanistica

RICHIESTA ACCESSO ATTI
All'Ufficio Tecnico Edilizia Privata
Comune di Carate Brianza

Il sottoscritto _______________________________________________________________
nato a ____________________________________ il ______________________ e residente
a _______________________________________ in Via ____________________________
telefono n. _____________________________ e-mail _______________________________
in qualità di proprietario degli immobili
in qualità di tecnico incaricato dal proprietario degli immobili come da delega in calce al
presente modulo
per i seguenti motivi (¹): ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________

CHIEDE
di

□ prendere visione □ estrarre copia

di quanto di seguito specificato:

Pratica Edilizia n.____________________
Altro: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
I documenti sono richiesti in:

carta semplice

in bollo

Carate Brianza, ____________________
Il richiedente
___________________________
Si allegano:
- visura catastale storica
- scheda catastale
- ricevuta pagamento diritti di segreteria
- copia documento di identità del delegante

Diritti di segreteria (ai sensi della Delibera di Giunta Comunale 175/2017):
- da 1 a 3 pratiche € 20,00
- ogni ulteriore pratica € 5,00
Il costo comprende il rilascio di 10 fotocopie e/o scansioni in formato A4/A3
Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
- bonifico ordinario IBAN: IT 82 B 05696 32730 000020001X06 Tesoreria Comunale - Banca
Popolare di Sondrio agenzia di Carate Brianza Via F. Cusani 10;
- c/c postale n. 12902201 intestato a Comune di Carate Brianza Tasse Concessioni Comunali
Servizio Tesoreria.

(¹) Art.3 DPR
12.04.2006 n.184: La pubblica amministrazione, se individua soggetti
controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione
della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla
richiesta di accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione provvede alla richiesta.

. _____________________________________________ .

DELEGA ACCESSO AGLI ATTI

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il ______________________ e residente
a _______________________________________ in Via ________________________________
telefono n. ________________________________ e-mail _______________________________
in qualità di proprietario degli immobili con la presente DELEGA il/la sig./sig.ra
________________________________________________________________________________
a prendere visura ed estrarre copia delle pratiche edilizie relativa all’immobile di mia proprietà sito
a Carate Brianza in Via/Piazza ____________________________________________ n. ________
catastalmente identificato al Foglio ____________ mappale ____________ subalterno___________
Carate Brianza, ______________________

Il delegante
___________________________

