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Spett.le 
COMUNE DI ZOAGLI 
U.O. Edilizia Privata – Urbanistica 
Piazza XXVII Dicembre, 2 
16035 ZOAGLI (GE) 
da inviare: 
tramite pec: comunezoagli@halleycert.it 
o e-mail: info@comune.zoagli.ge.it 

OGGETTO: Richiesta di accesso a documenti amministrativi per esame e/o estrazione di copie ai sensi della L. 241/1990 e s.m. ed i. – Pratiche edilizie archivio Edilizia Privata. 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Residente in …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………………..civ………………………… 
Telefono/cellulare (obbligatorio)……………………………………………………………………………………………………………… 
Documento di riconoscimento………………………………………………………………………………………………………………… 
Rilasciato in data……………………………………………………………………………..da…………………………………………………… 
CHIEDE 
|_| in qualità di diretto interessato; |_|legale rappresentante di ……………………………………………………………… 
|_|tecnico incaricato; |_| amministratore del condominio; |_|altro (specificare) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Di essere ammesso all’esercizio del diritto di accesso, di cui all’art. 22, comma 1 della L. 241/1990,
relativamente ai sotto indicati documenti: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Fa presente di essere portatore, con riferimento ai documenti a cui si richiede l’accesso, di un interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in quanto: 
|_|proprietario;|_|diretto confinante; |_|interessato all’acquisto; |_|CTU; |_| amministratore del condominio; |_| altro (specificare: es tecnico incaricato dalla proprietà) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Chiede, inoltre, di estrarre copia dei seguenti documenti: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
L’edificio è in Via/Piazza………………………………………………………………………………………….……..civico…………………… 
Indicare epoca costruzione edificio_____________________ nominativo del costruttore e/o del titolare del titolo edilizio/sanatoria/condono_________________________________________________________ 
Le eventuali copie saranno estratte a mezzo fotografie effettuate dal richiedente. 
1. La visione e l’estrazione di copia della documentazione agli atti del servizio edilizia privata è soggetta al pagamento di diritti di segreteria pari ad Euro 10,00. L’importo è dovuto per la ricerca degli atti e deve essere pagato anche se non è possibile recuperare la documentazione richiesta. 
2. - All’istanza devono essere allegati: 
	a) la ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, da versare direttamente presso la Tesoreria Comunale - COMUNE DI ZOAGLI BANCA CARIGE SPA - FILIALE DI RAPALLO IBAN: IT49I 06175 32110 000002362690 - (Occorre specificare la causale del versamento). 
	b) L’estratto di mappa del catasto terreni con chiara individuazione dell’immobile interessato. 
	c) Fotocopia di un documento d’identità del richiedente, non scaduto, fronte/retro e chiaramente leggibile. 

3. La presente vale al fine e per gli effetti dell’art. 24 della Legge 241/1990. 
Data…………………………….. Firma (per esteso e leggibile)……………………………………. 
Per ricevuta della documentazione richiesta: 
Data……………………………………… Firma (per esteso e leggibile)……………………………………. 

