
 

 

 

 

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Via Conte Carroccio, 30  

telefono 0119645025  -  fax 0119646283 

sito internet:     www.comune.villarfocchiardo.to.it 

e-mail: tecnico@comune.villarfocchiardo.to.it 
Partita I.V.A. 01375740014 

 

Prot. n.________ 

Villar Focchiardo, ___________________ 

 

Al Responsabile dell’Area Tecnica 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 

 

DOMANDA DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

Cognome  e Nome  ..................................................................................................................................................  

Luogo e data di nascita ............................................................................................................................................  

Residenza (Città, indirizzo)  .......................................................................................................................................  

Recapito telefonico  ..................................................................................................................................................  

Documento d’identità (tipo e numero)  .....................................................................................................  

 

Chiede di:    prendere visione    

 avere copia 

della seguente documentazione:  ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

relativo all’immobile sito in: …………………………………………………………………………… Foglio ……………… particella …………… 

 

E’ interesse del sottoscritto accedere alla documentazione richiesta in quanto (indicare le motivazioni)  ...........................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

Si allega alla domanda di accesso agli atti: 

 Copia documento d’identità del richiedente; 

 Delega del proprietario, nel caso in cui sia diverso dal richiedente. 

 

Prendo atto che: 

 la presa visione della documentazione è gratuita; 

 il rilascio di copia è subordinato al pagamento dei costi di ricerca e riproduzione, come indicato sul retro; 

 entro 30 giorni mi verrà comunicato l’esito della richiesta di accesso. 

 

Firma del richiedente      Firma dell’operatore che ritira la domanda 

…………………………………………………………    …………………………………………………………… 

 

Riservato all’Ufficio in cui sono depositati i documenti 

Ufficio (indicare) ……………………………………………………………………………………………… Costo 

Spese per ricerca e visura n. ore:  

Formato:  A4   A3  Altro ………………………………….……………… 
n. copie:  

  

Totale    

 

 

http://www.comune.villarfocchiardo.to.it/
mailto:tecnico@comune.villarfocchiardo.to.it


 

 

 

DA COMPILARSI AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEGLI ATTI 

 

Io sottoscritto …………………………………………………………. dichiaro: 

 di aver preso visione dei documenti richiesti; 
 di aver ricevuto copia dei documenti richiesti; 
 di aver ricevuto copia della comunicazone del Responsabile del Servizio di diniego / differimento di 

accesso agli atti. 
 

Villar Focchiardo, _______________  

Firma del richiedente 

       ………………………………………………………… 

  
 

 
COSTI PER IL RILASCIO DI COPIE 

(Delibera della Giunta Comunale n. 22 del 30.03.1998) 
 
 

Tipo di documento Costo 

Fotocopie bianco e nero formato A4 € 0,10  

Fotocopie bianco e nero formato A4 – fronte e retro € 0,20 

Fotocopie bianco e nero formato A3 € 0,20  

Fotocopie bianco e nero formato A4 – fronte e retro  € 0,40 

Richiesta di estratti, elaborati grafici, dei piani urbanistici e dei progetti di 

opere pubbliche; 

€ 0,10 per formato A4 

€ 0,20 per formato A3 

Copie: Eliografie 

          Fotocopie a colori foglio A4 

          Fotocopie a colori foglio A3 

€ 1,30 

€ 1,10 

€ 2,10 

Ricerca storica di atti autorizzazioni in materia di edilizia privata; 

          Atti fino a 3 anni indietro 

          Atti fino da 3 a 6 anni indietro 

          Atti fino oltre 6 anni indietro 

 

€ 16,00 

€ 26,00 

€ 42,00 

 

 

 

Il pagamento può essere effettuato: 

 Pagamento diretto allo sportello con POS 

 Versamento con ccp n. 30891105 


