
RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
ai sensi del Regolamento Comunale per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e 
alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione, della L. n. 241/1990, D.P.R. n. 352/1992 con 

successive modifiche ed integrazioni relativa a pratiche edilizie. 
da presentare all’ufficio protocollo presso il Municipio del Comune di Portogruaro 

(in duplice copia se si desidera una ricevuta) 
SI RAMMENTA CHE AL RITIRO DEVE ESSERE PRESENTATA AT TESTAZIONE DEL 
VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER UN IMPORTO IN FUNZIONE DEL 

LUOGO DOVE LA PRATICA E’ DEPOSITATA. 
 

PROTOCOLLO 

Al Comune di Portogruaro 
Piazza della Repubblica n.1 
30026 – PORTOGRUARO 
Ufficio Edilizia Privata 

 
codice GPE ________________  

 
scadenza ________________________ 

 

RICHIEDENTE 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ 

Codice fiscale      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a a _______________________________ Prov. ______ il   __ / __ / ______ 

residente in _______________________________ Prov. _____ CAP __________ 

indirizzo ______________________________ n° _____ tel. _________________ 

documento ______________________ Email _____________________________ 
 

QUALIFICAZIONE 

 

� Proprietario; 
� Confinante; 
� Tecnico incaricato dalla ditta proprietaria; 
� Tecnico incaricato dal confinante; 
� Altro (specificare) __________________________________ 
 

MOTIVAZIONE 

 

� Documentazione personale; 
� Presentazione progetto; 
� Presunta lesione di interessi; 
� Atto (specificare) ___________________________________ 
� Altro (specificare) ___________________________________ 
 

TIPOLOGIA 
RICHIESTA 

 

� Visione; 
� Copia; 
� Copia conforme; 
� Eventuale copia su supporto informatico su chiavetta o via e-mail. 
 

ESTREMI 
PRATICA 

RICHIESTA 

 

Committente _______________________________________________________ 
Fabbricato sito in Via _____________________________________ n° ________ 
� Concessione Edilizia o Permesso di Costruire mese __________ anno ______ 
� DIA o SCIA del ________________ n° ________________ 
� Condono Edilizio 1 – 2 – 3  n° __________ 
� Altro __________________________________________________________ 
 

 
Portogruaro, lì _____________________ Firma del Richiedente 
 
 _____________________ 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi D.Lgs. 196/2003 
1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Portogruaro per il perseguimento delle sole 
finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. 
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati. 



 
RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

PARERE 
DEL 

RESPONSABILE 

 

Vista la richiesta presentata dispone: 

� Che sia autorizzata la richiesta; 
� Che venga predisposto il provvedimento di: 

o Diniego 
o Differimento 
o Limitativo 
In quanto __________________________________________ 
 

 IL COORDINATORE 
 ______________________ 

 

CONSEGNA 
DOCUMENTI 

 

Si ritirano in data odierna le fotocopie dei seguenti documenti: 

� concessione edilizia/permesso di costruire/DIA n° _______ del __________ 

� variante n. _________ del ____________ 

� agibilità n. _________ del ____________ 

� elaborati grafici 

� altro ________________________________________________________ 

 

Portogruaro, lì _____________ il Richiedente 
 ________________ 
 

 
 
 
 
 
NOTA BENE: 
 
La risposta è data entro 30 giorni dalla data di presentazione della presente richiesta, salvo 
l’interruzione di giorni 10 se la richiesta è riferita ad altrui proprietà. 
 
Si alleghi delega e copia del documento di riconoscimento se il richiedente è diverso dal 
proprietario dell’immobile. 
 


