
Al Comune di Pozzuolo del Friuli 

Via XX Settembre n. 31  

33050 POZZUOLO DEL FRIULI   

 

 

RICHIESTA DI COPIA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

RELATIVI A TERRENI/FABBRICATI DI PROPRIETA’ 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ __________  

 

nato/a ______________________________________________il_______________________  

 

residente in _____________________________________________________CAP _________  

 

Via/Piazza ___________________________________________________________________ 

 

tel./cell. _____________________________________ fax ____________________________  

 

documento di identità : tipo _______________________________  n. __________________  

 

rilasciato in data ______________________ da _____________________________________  

 

in qualità di proprietario del fondo/edificio sito in Comune di Pozzuolo del Friuli,  

 

Via ______________________________________________________ n. ________________ 

 

Censito catastalmente al:  

 

Fg. _________________ mapp. _____________________________ 

 

Fg. _________________ mapp. _____________________________ 

 

Fg. _________________ mapp. _____________________________ 

 

CHIEDE 

 

 l’esame e il rilascio in copia fotostatica (subordinato al pagamento dei costi)  

 

 il rilascio in copia conforme all’originale (subordinato al pagamento dei costi e del bollo se 

non esente)  

 

dei seguenti documenti:  

 

___________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________  

 



Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, 

che i dati personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del 

procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma 

potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici interessati al procedimento, nonché 

agli altri soggetti, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di accesso ai dati.  

 

Per il ritiro della documentazione delega il sig. ______________________________________  

 

C.I. n. _______________________________________. 

 

 

Pozzuolo del Friuli li,       Firma del richiedente  

 

____________________       ______________________________ 

 

 

ALLEGA: 

 

1. Fotocopia documento di identità del richiedente sottoscrittore della richiesta;  

2. Fotocopia eventuale delega in caso di rappresentanza dell’interessato; 

3. Ricevuta versamento costi di ricerca ed estrazione copia;  

 

 

 

NOTA BENE:  

 

I COSTI PER LA RICERCA IN ARCHIVIO REMOTO AMMONTANO A €. 6.60 A PRATICA RICHIESTA.  

QUALORA LA PRATICA SIA PRESENTE PRESSO LA CASA COMUNALE NON SI APPLICA ALCUN COSTO. 

L’EVENTUALE PAGAMENTO VA EFFETTUATO PRESSO L’UFFICIO ECONOMATO E LA RICEVUTA VA ALLEGATA AL 

PRESENTE MODELLO.  

I COSTI DELLE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI RICHIESTE DOVRANNO ESSERE PAGATI AL MOMENTO DEL RITIRO. 

IN CASO DI URGENZA, AL COSTO SOPRA INDICATO VA AGGIUNTA LA MAGGIORAZIONE PARI A €. 8.50.   

 

N.B. IL PAGAMENTO È DOVUTO ANCHE NEL CASO DI RICERCA CON ESITO NEGATIVO 

 

 

 

Il sottoscritto (richiedente) dichiara di aver preso visione e copia dei documenti richiesti.  

 

 

Pozzuolo del Friuli li,                                                                             In fede  

 

_____________________       ________________________ 


