COMUNE DI MARTIS
Provincia di Sassari
Viale Trieste,1 - Tel. 079.566129-566306 - Fax 079.566125 - C.F. 00274490903
www.comune.martis.ss.it - E-mail ufficiotecnico@comune.martis.ss.it

Spett.le Comune di Martis
Ufficio Tecnico Edilizia Privata
Viale Trieste, 1 - MARTIS (SS)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
RESIDENZA
CODICE FISCALE
NUMERO DI TELEFONO
E-MAIL
PEC
IN QUALITÀ DI:

(SELEZIONARE DALL'ELENCO)

Selezionare una Tipologia

RICHIEDE
✔

il rilascio di copia semplice

(Selezionare la casistica che ricorre)

✔

con allegati
senza allegati

il rilascio di copia conforme (in bollo)
✔

con allegati
senza allegati

della seguente documentazione Edilizia: (Indicare il n. dell'Atto e/o Nominativo Intestatario, inserire ulteriori notizie nel riquadro motivazione)
Selezionare una Tipologia

Selezionare una Tipologia

per la seguente motivazione:

(Indicare la motivazione della richiesta ed ogni ulteriore dato e/o notizia utile alla ricerca)

A tal fine si impegna a pagare il corrispettivo dovuto come da Delibera C.C. n. 10 del 06/02/2021
✓ Euro 50,00 per istanza di accesso su Pratiche cartacee1
✓ Euro 40,00 per istanza di accesso su Pratiche Digitalizzate (Es. pratiche SUAPE)
Martis, lì
il richiedente ___________________________________ (Firma)
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679.
il richiedente ___________________________________ (Firma)

1

In caso di estrazione di copia cartacea della documentazione, nel caso la stessa dovesse eccedere n. 30 pagine sarà conteggiato un
ulteriore costo di €. 0,20 per ogni pagina eccedente.

Pag.

1

Allegato: copia del proprio documento di identità in corso di validità.

NOTE:
1) La domanda deve essere compilata e sottoscritta da chi ha un titolo collegato alla documentazione e/o alla pratica che viene
richiesta (proprietario, erede, amministratore di condominio, ecc.). Se il richiedente è un soggetto diverso dal titolare diretto
intestatario della documentazione in atti (es. incaricato/tecnico/delegato), al presente modulo dovrà essere allegato anche l'atto
corrispondente e legittimante (delega, incarico, procura, preliminare di compravendita, ecc).
2) Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma olografa e accompagnato dalla copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, salvo il caso in cui fosse firmato digitalmente.
3) La trasmissione può essere eseguita mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.martis.ss.it oppure consegnato
cartaceo a mano direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Martis in viale Trieste, 1.
4) Chi non fosse in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC), potrà trasmettere la richiesta al seguente
indirizzo e-mail ordinario: ufficiotecnico@comune.martis.ss.it avendo cura di sentire telefonicamente il medesimo ufficio al n.
079566129, in quanto in molteplici casi le e-mail trasmesse da determinati provider vengono classificate automaticamente come
spam e, di fatto, non recapitate alla casella di destinazione, pertanto si declina ogni responsabilità sulle richieste che saranno
eventualmente trasmesse con la presente modalità.
5) Si evidenzia che gli elementi, minimi, necessari per effettuare la ricerca in Archivio sono i seguenti:
- Intestatario della Pratica Edilizia e/o licenza/concessione edilizia o di altri successivi provvedimenti edilizi;
Una volta conclusa la ricerca effettuata nella documentazione d'archivio, il richiedente verrà informato dell'esito della stessa e
delle modalità con le quali effettuare l'accesso (modalità di pagamento e ritiro della documentazione)
Le tempistiche per l'espletamento della richiesta d'accesso sono quelle stabilite dalla normativa vigente all'atto della richiesta.

