
  

MODULISTICA 

P18 MD 01 Rev. 3 del 
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SETTORE TERRITORIO 
SEZIONE EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA  

 

   
  
 
 

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate

Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

Ente certificato: 

Iso 9001:2008 

 
 
 
 
 
 
 

(ai sensi della L. 241/90, e del DPR n. 184/06  e s.m.i.) 
 

Il sottoscritto:  
 

COGNOME ____________________________________NOME ____________________________________________ 
 

codice fiscale                                 
 

residente/con sede a ________________________________  via ______________________________ n. _________ 

tel. ____________________ fax ____________________ e-mail ___________________________________________ 

documento di identità  n. rilasciato da______________________________________ 

in qualità di: ____________________________________________________________________________  
 
(se persona delegata) 

Dati del delegante: 
 

COGNOME _________________________________NOME ____________________________________________ 
 

 
CHIEDE  

Ai sensi della L. 241/90, e del DPR n. 184/2006 e s.m.i. l’accesso agli atti: 

� presa visione  

� in copia 

� in copia conforme  

della seguente pratica edilizia(*) concessione edilizia, permesso di costruire, agibilità, Dia o Sdia o altro atto  ecc...  : 
 (*)___________________  n.  registro ______ prot. _______del _________       (riportare gli estremi) 
 Successiva variante(**)          n.  registro ______ prot. _______ del _________       (riportare gli estremi) 

 
riferita al seguente immobile/area in SEGRATE  

via ___________________________________________________________________________________________________n._______  

identificato al N.C.E.U./C.T. al foglio _________ mappali__________________________________ 
sub 
 

nato a ____________________ il ____________ 

residente /con sede in ________________________________  via ______________________________ n. _________ 

CAP ____________ tel. ________________ con domicilio presso __________________________________________ 

via _____________________________________________ CAP ______________

tel. ____________________ fax ______________________ e-mail _______________________________________________ 
in qualità di:   proprietario 

  legale rappresentante della società _______________________ con sede in _________________ 

via______________________________________________________________________________ 

________ 
n. pratica 
________ 

a cura dell’ufficio 
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motivo della richiesta:          (ATTENZIONE ! CAMPO OBBLIGATORIO)
 
 
 
 

 
 

 
 

Il richiedente  
(firma in originale)______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
A tal fine si allega: 
 

 Copia esatta del documento d’identità valido; 
 attestazione di avvenuto versamento di €…             (vedi i diritti sotto riportati) su c/c postale n. 29958204 intestato 

a:“Comune di Segrate – Servizio Tesoreria” con specificata la causale, o in contanti presso sportello s@c 
 
Nota bene: 
 
l’Accesso agli Atti è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria, e/o rimborsi stampati  in applicazione della norma di riferimento.  

Nello specifico i diritti di segreteria devono essere versati nel caso in cui la richiesta comporti: 

1) ricerca d’Archivio storico (sono esclusi dalla ricerca di Archivio storico gli atti riferiti a pratiche edilizie relative all’anno in corso e/o pratiche  
relative agli ultimi cinque anni); 

2) approfondimento amministrativo e/o consulenza tecnica; 

3) ricerca di più pratiche e/o  che coinvolgono altri uffici. 

Il  versamento dovuto dei diritti di segreteria viene comunicato per lettera o telefonicamente dall’ufficio Edilizia Privata/Urbanistica 

 
Ambito di applica zione del DPR  184/06 
 
 

                                               
richiesta di Accesso     presa visione           copia fotostatica    copia conforme   
agli Atti del Comune                  atti vari 
 
**Normativa di riferimento: 
L. 241/90 DPR n. 184/06 e s.m.i.; 
circolare ministeriale n. 5006 del 09/06/1993; 

 art. 3  del DPR n. 184/06 prevede la partecipazione al procedimento di accesso agli atti di soggetti eventualmente controinteressati, 
individuati tali dall’Amministrazione  che riceve l’istanza, 

 la richiesta di accesso agli atti deve essere specifica e puntuale, 
 deve essere fornito idoneo titolo che attesti prova di interesse legittimo e diretto, 
 se tale titolo viene esercitato in rappresentanza di terzi, titolo che attesti proprio potere rappresentativo, 
 la motivazione per l’accesso agli atti,  non deve essere generica ma, dettagliata in relazione agli accertamenti  richiesti. 

 
Spazio per attestazione versamento diritti di segreteria 

Delibera G.C. n. 34/13  
 

DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL’ACCESSO AGLI ATTI: 
 

1)   ricerca d’Archivio storico         €  12,00   

2) approfondimento amministrativo e consulenza tecnica        €  34,00 
 
 
 
 

 
 

C.C. postale n. 29958204 
intestato a Comune di Segrate 

– Servizio Tesoreria, 
specificando la causale:  

accesso agli atti  
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