
Richiesta di accesso agli atti amministrativi dell’archivio delle pratiche di edilizia privata
Art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n.241

AL COMUNE DI SASSETTA
Sportello Unico Edilizia

Il/la sottoscritto/a

Cognome Nome Codice Fiscale

Residenza

CAP Comune Prov Indirizzo Civico

Recapiti 

Telefono Cellulare PEC

E-mail (comunicazioni informali)

RICHIEDE

la visione ed il rilascio di copia della documentazione amministrativa dell’archivio delle pratiche di
edilizia privata, relativamente al seguente immobile:

Indirizzo Civico

Dati catastali

Foglio

Mappale

Subalterno

Proprietario/i

nella seguente forma1:

Ordinaria (entro 30 giorni) € 50,00

Urgente (entro 7 giorni) € 100,00

Altri dati utili per il reperimento delle pratiche:

1 Per le tariffe si rimanda ai diritti di segreteria riportati nel Regolamento Edilizio vigente

1

Casella di controllo

Casella di controllo



DICHIARA

- prima che avvenga l’estrazione in copia della documentazione, di essere a conoscenza e disposto a corrispondere
l’importo dovuto dei diritti di segreteria secondo le tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale;

- di essere interessato alla richiesta di accesso per le seguenti motivazioni:

ALLEGA

copia delle ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria

copia di un documento di identità in corso di validità

altri allegati 

Sassetta,  

Il richiedente/dichiarante
(firmata leggibile)

____________________________

NOTE ED AVVERTENZE 

Modalità di invio dell’istanza, avente per oggetto “  Richiesta di accesso agli atti”  :
-  PEC:  all’indirizzo  comunesassetta@postacert.toscana.it,  firmata  digitalmente  dal  richiedente/dichiarante  con
corresponsione dell’imposta di bollo in modo virtuale.
In tal caso tutta la documentazione in formato PDF dovrà essere allegata alla suddetta richiesta e firmata digitalmente,
ad esclusione della ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria e della copia del documento di identità;
- Raccomandata: invio all’indirizzo “Comune di Sassetta – Ufficio protocollo” Via Roma, 15 – 57020 Sassetta (LI)”
- Consegna a mano: presentata al protocollo generale dell’Ente durante i giorni e gli orari di apertura al pubblico;

Modalità di pagamento

Dal 1° marzo 2021 tutte le riscossioni del Comune di Sassetta avverranno tramite il sistema PagoPA. A decorrere da tale
data  non  sarà  più  possibile  effettuare  pagamenti  nei  confronti  della  Pubblica  Amministrazione  utilizzando  canali
differenti.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web istituzionale del Comune di Sassetta Comune di Sassetta (LI) – PagoPA.
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mailto:comunesassetta@postacert.toscana.it
https://www.comune.sassetta.li.it/pagina221_pagopa.html

