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COMUNE DI ARZIGNANO 
Provincia di Vicenza 

Gestione del Territorio 

MODULISTICA ON LINE 
www.comune.arzignano.vi.it 

,  

(data) 

Il sottoscritto/a residente in 

Via  n. telef. n. /  

Email 

In qualità di: 
Proprietario/comproprietario dell’immobile di cui si chiede l’accesso 
Acquirente / affittuario dell’immobile di cui si chiede l’accesso 
Confinante dell’immobile di cui si chiede l’accesso 
Professionista incaricato dal sig.    

CHIEDE, ex artt.22 e seguenti L.241/1990 e visto il DPR n.184/2006 

di prendere visione 
di avere copia semplice / conforme 

per uso   

della seguente documentazione, relativa alla pratica edilizia n. del  
intestata alla Ditta   
e relativa all’immobile sito in via  n.  

Concessione edilizia / permesso a costruire con allegati progettuali 
DIA con allegati progettuali 
Certificato abitabilità/agibilità con allegati progettuali 
Estratto di P.R.G. Zona /schede n.   
Normativa di zona   
Altro ( esempio fascicolo completo della pratica edilizia – In tale caso dovranno essere avvisati i 
controinteressati, se individuati, con le modalità di cui all’art.3 DPR 184/2006)  

 Altre notizie utili al reperimento della Pratica: anno, ecc  _________________________________

DICHIARO 

che questa richiesta di accesso agli atti è motivata dalla tutela del seguente interesse (deve comunque 
trattarsi di un interesse attuale e personale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti): 

◇ atto notarile ◊ mutuo ◊ Presentazione progetto edilizio

◇ Controversia tra privati ◊ Verifica conformità edilizia di
confinante

◇ Altro

Il sottoscritto richiedente dichiara, altresì, di essere consapevole che in presenza di 
controinteressati l’Ente, ai sensi dell’art.3 del DPR n.184/2006, è tenuto a dare comunicazione della 
presente richiesta agli stessi i quali possono farne motivata opposizione entro 10 giorni. 
Distintamente 

(firma) 
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DELEGA 
(obbligatoria nel caso in cui non sia il diretto interessato a consultare la documentazione richiesta) 

 

 
Il sottoscritto  delega il Sig.                                 

A ritirare, in nome e per conto proprio, la documentazione sopra indicata. 
 

  ,       
(data) (firma e fotocopia documento d’identità valido) 

 
 

 
Spazio riservato alla consegna 
Data    

 
Firma per ricevuta    
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