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Alla Direzione centrale infrastrutture e territorio 
Area interventi a favore del territorio 

Servizio edi l i z ia – ___________________________ (1) 

 
 
 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI (LR 20/03/2000 n. 7, artt. 60-63 e seguenti) e 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(DPR 28/12/2000 n. 445, artt. 46 e 47) 
 
 

______ sottoscritt_____ ____________________________________________________________________________________ nat_____ a 

________________________________________ il _____________________ e residente a ________________________________________ 

in _______________________________________________________________, recapito telefonico ________________________________, 

e-mail/PEC _______________________________________________________________________________, identificat_____ a mezzo 

del documento di cui allega fotocopia 
(2)

, ai sensi della LR 7/2000, art. 58 e successivi, 

CHIEDE 

 di prendere visione 

 il rilascio di n. _____ copi_____ in carta semplice (previo rimborso dei costi di riproduzione 
(3)

 pari a totali € ______________, 

come da ricevuta del versamento) 

 il rilascio di n. _____ copi_____ conform_____ (previo rimborso dei costi di riproduzione 
(3)

 pari a totali € ______________, 

come da ricevuta del versamento). A tal fine allega le marche da bollo dovute 

dei seguenti atti depositati presso l’Ufficio addetto al deposito delle opere strutturali con il n. _____________________ 

in data _____________________, in relazione a _____________________________________________________________ di proprietà di 

_________________________________________________________________________________________________________, situat_____ 

in Comune di ___________________________________________________________________________________________________: 

 certificato di collaudo statico  elaborati progettuali 

 asseverazione  _____________________________________________________ 

per i seguenti motivi: 

 consulenza tecnica di parte (C.T.P.) o consulenza tecnica d’ufficio (C.T.U.) 

 conoscenza per curare o difendere i propri interessi giuridici  conoscenza per attività amministrativa edilizio-urbanistica 

Al fine di comprovare la propria legittimazione ad accedere alla documentazione indicata, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del 

DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione od uso di atti falsi come previsto dall’art. 76 del suddetto DPR, 

DICHIARA 

di formulare la presente richiesta in qualità di 
(4) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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e di incaricare per __________________________________________________________ della documentazione 

______ sig. ______ __________________________________________________________________________________________ residente 

a ______________________________________________________ in __________________________________________________________, 

recapito telefonico ________________________________, e-mail/PEC __________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

________________________________, _____________________ 

                             (località)                                                  (data) 

 ______ RICHIEDENTE 
(5) 

 

___________________________________________ 

(firma) 

 

 

RICEVUTA 

Il/La sig./ra ___________________________________________________________________________________, identificat____ a mezzo 

di documento allegato in copia, dichiara di aver preso visione della documentazione indicata nella presente domanda quale 

 interessat____, accompagnat____ dal/la sig./ra ____________________________________________________________________ 

 incaricat____, come da delega allegata 

 promissorio acquirente, come da allegata delega del promissorio cedente 

e di aver ricevuto n. _______ copia/e semplic____/conform____ dei suddetti atti, previo versamento dell’importo di  

€ ______________ per spese di riproduzione. 

________________________________, _____/_____/_________ 

                               (località) 
(1)

                                             (data) 

 ___________________________________________ 

(firma) 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)  indicare la provincia interessata dalla richiesta (Gorizia, Pordenone, Trieste o Udine) 
(2)

  domanda da presentare unitamente a copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore-
richiedente, se non firmata alla presenza del funzionario preposto alla ricezione 

(3)
  ai sensi del DPReg 20/02/2002, n. 048/Pres. (pubblicato sul BUR n. 9 di data 27/02/2002), qualora sia richiesto un numero di 

copie in bianco e nero superiore a 10 (se di formato A4), superiore a 5 (se di formato A3), superiore a mq 1 (per altri formati), 
alla presente si allega la ricevuta del versamento effettuato sul c.c.p. n. 85770709 intestato alla REGIONE AUTONOMA FRIULI 

VENEZIA GIULIA – Servizio di Tesoreria, per le somme calcolate come di seguito: 

� per n. ____ facciate di formato A4 (€ 0,15 per facciata, in numero uguale o superiore a 11) € _____________ 

� per n. ____ facciate di formato A3 (€ 0,30 per facciata, in numero uguale o superiore a 6) € _____________ 

� per mq ____ di formato superiore (€ 2,50 al mq, in misura superiore a mq 1)   € _____________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Totale € _____________ 
(4)

  Proprietario/a, Committente, Responsabile del procedimento, Legale rappresentante (in questo caso indicare anche la denominazione 
della società, dell’ente o dell’impresa che si rappresenta), Promissorio acquirente, Progettista, Direttore dei lavori, Collaudatore o altro 

(5)
  per le specifiche si rinvia alla nota (2) 
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