AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Ufficio territoriale di FORLI’-CESENA
Sede di ________FORLI’________

PEC: stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it

Richiesta di accesso agli atti
per progetti depositati ai sensi
delle Leggi L. 1086/71 e L. 64/74

Protocollo N.
del

(ai sensi delle L. 241/90, L. 15/05 e L.R. 32/93)

Il sottoscritto

, nato a

il

, residente in

in qualità

, Via

di 1
CHIEDE di

Prendere visione
Estrarre copia

Semplice
Autentica (da assoggettare a imposta di bollo)

del progetto depositato, ai sensi della L. 1086/71 e/o L. 64/74, n.
dalla proprietà

in data

per lavori eseguiti nel comune di

Via
ai sensi dell’art. 9 della L.R. 32/93 dichiara di essere titolare di interesse giuridicamente rilevante, ai fini della tutela
dell’interesse medesimo, in quanto 2 (motivazione della richiesta - OBBLIGATORIA)
, lì

il richiedente (firma leggibile)

Ai sensi dell’art. 20 della L. 4/1/68 n. 15 attesto che la sottoscrizione dell’Istanza di cui sopra è stata apposta in
mia presenza dal dichiarante Sig.
, identificato con
documento
, il quale è stato edotto sulla responsabilità penale cui può andare
incontro ai sensi dell’art. 26 della citata legge, per dichiarazioni mendaci.
Fotocopia di documento di identità allegata.
Il funzionario ricevente
N.B. Se l’istanza è fatta direttamente dall’interessato la firma va apposta alla presenza del funzionario incaricato il quale, a sua volta, timbra e
sottoscrive. Nel caso l’interessato non presenti direttamente l’istanza, questa è ricevibile anche da terzi se accompagnata da fotocopia di
un documento di identità del richiedente.

DELEGA (eventuale)
In merito all’istanza di cui sopra il sottoscritto delega il Sig.
Di

, residente in

Via

, Tel. N.
il richiedente (delegante)

, in qualità
,
ad operare in sua vece.
il delegato (per accettazione)

RISERVATO ALL’UFFICIO
L’istanza è stata accolta
L’istanza non è accolta per il seguente motivo:
____________, lì

1
2

Proprietario, committente, affittuario, confinante (specificare)
Specificare chiaramente la motivazione della richiesta

il funzionario responsabile

