
Città di Orbassano 
Provincia di Torino 

 

Settore Urbanistica 

Sportello Unico edilizia 
 

Piazza  Umber to  I  n .  5  –  c .a .p .  10043  Orbassano (TO) –  Te l .   (011)  90 .36 .246–  246  Fax (011)  904 .09 .10  
 

 
Oggetto: Richiesta documentazione edilizia, RICERCA D’ARCHIVIO. 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………….  C.F. ………………………………………. 

residente nel Comune di…………………………………………..  via …………………………………………   n° ……….  

tel. ……………………………….. ,  rivolge cortese 

ISTANZA 

al fine di ottenere   ( * ) dati  /  ( * ) visione  /  ( * ) fotocopie (autenticate) – (non autenticate)  
della pratica edilizia di cui fornisce i seguenti dati in suo possesso: 

( * ) Permesso di costruire  / Denuncia Inizio Attività n° …………………n°…………………. n°…………………     

rilasciato/a  il ………………….il……………..………il……………………  

 

Intestatario (obbligatorio) ……….………………………………………………………………………………………………… 

Anno di costruzione (realizzazione lavori): …………………………………..  

Ubicazione intervento (obbligatorio): ………………….…………………………………………………………………………. 

C.T. / N.C.E.U.   Fg. ………..  Mapp. ………………………………………….. 

Note: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 25 della legge 07.08.1990 n. 241 dichiara: 

- di aver interesse ai documenti medesimi per ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- di richiederne la visione/copia per i seguenti motivi: ………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Orbassano lì …………………………………                          Con osservanza 
 
                                                                                                                      ……………………………………………. 
[ ( * ) Cancellare la voce che non interessa ] 
 
Estratto Legge 07.08.1990 n. 241: 

“Art. 22:  
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia 
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente 
legge ….” 
“Art.25:  
… 
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo 
detiene stabilmente ….” 

Se il richiedente è una persona diversa dal proprietario dell'immobile si dovrà allegare delega o procura  del 
proprietario.  

TIMBRO PROTOCOLLO    
Marca da bollo 
in caso di copia 

autenticata 
 

 
 
 
 
 

                 
             Al Signor SINDACO 
             del Comune di Orbassano 

                                 


