
  

Al Comune di USINI 
Settore/Area _SERVIZI Tecnici 

 

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti amministrativi ex L. 241/90 – 
Regolamento comunale per l’esercizio del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi. 
 
Il/La sottoscritt ________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________  il ______________________________________ 

residente a ______________________________  Via/Piazza __________________________ 

Munito del seguente documento di riconoscimento: _____________________________ 

nr. ____________________________  rilasciato da __________________________________ 

nella sua qualità di ____________________________________________________________  

Motivo della richiesta (specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

 di prendere visione 
 

 il rilascio di copia in carta semplice 
 

 il rilascio di copia autenticata 
 

 

dei sottoelencati documenti amministrativi: 
 
  Licenza Edilizia/Permesso di costruire/Concessione Edilizia n. _____ rilasciata 

in data __/__/_____ a nome di __________________________________________ relativa 

al fabbricato sito in Via ______________________ n° ___ distinto al NCEU al         

Fog. ____ Part.la _____ Sub. ___  

 

 Elaborati tecnici allegati alla Concessione/Licenza edilizia sopra citata 
 

 Certificato  Agibilità/Abitabilità  relativo  al  fabbricato  autorizzato  con 
Concessione/Licenza edilizia n____ del __/__/____ a nome di 
________________________________________________________________________________ 

 
 

Nota bene:  
 

Non è sufficiente per la ricerca degli atti richiesti, fornire i soli dati catastali 
oppure i nominativi degli attuali proprietari ed eredi, qualora la 

Licenza/Concessione edilizia o Permesso di costruire fosse stata rilasciata a 
diverso nominativo, pertanto è necessario fornire in maniera precisa e puntuale i 
dati degli originari proprietari e/o concessionari.  
 

Si precisa che la richiesta di accesso agli atti non verrà presa in carico dall’Ufficio 
tecnico qualora non sia stato allegato il versamento effettuato per i Diritti di 
ricerca pari a € 60,00.  
 

Si precisa inoltre che con i soli dati catastali l’Ufficio non è in grado di assolvere 
al proprio compito, in quanto l’archivio comunale non è adeguato per effettuare 
ricerche basata esclusivamente su tali dati.  
 

  

 



 
ALLEGA 

 
 Versamento di € 60,00 ( Causale: Diritti di ricerca) da pagare a mezzo di: 

 

 Tramite il sistema pagoPa Sardegna accessibile dalla Homepage del sito 

istituzionale del Comune di Usini 

 Bonifico bancario IT 38 I 01015 87650 000000012731 intestato al Comune 

di Usini – Servizio di Tesoreria 

 

 Planimetria e Visura catastale del fabbricato in oggetto (facoltativo) 

 
 Documento di identità del richiedente  
 

 Delega del avente titolo a richiedere i documenti ad altra persona delegata 
    (allegate Documento identità delegante e delegato).  
 

 Eventuale fotocopia della Concessione edilizia.  
 

 
 
 

 
Data __________________                __________________________ 

   
       (firma) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzazione trattamento dati personali 

Il/la  sottoscritto/a  autorizza l’utilizzo dei dati personali sopra riportati ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati” e del D. Lgs. n° 196/2003 per la parte rimasta in vigore 

unicamente per l’espletamento del procedimento amministrativo in argomento.   
 
 

 
 
Data __________________      __________________________ 

   
       (firma) 


