COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA
c.f. 83001230271

Città Metropolitana di Venezia

p.IVA 612280271

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA

Oggetto: domanda di RICERCA PRATICHE D’ARCHIVIO
Il sottoscritto____________________________________________________________in qualità di (1) nato il
______________a__________________________________________e residente in
_______________________________________________________________________________________
(_________) via________________________________n._________, telefono________________________
per le seguenti motivazioni _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
Ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti di estrarre copia in carta semplice dei seguenti documenti
d’archivio: (2)____________________________________________________________________________
________________________________________________con

preventivo

esame

del

fascicolo

(si____no___) relativi alla seguente pratica (3)________________________________originariamente
intestata a ______________________________________________________________________________
per la realizzazione di _____________________________________________________________________
al seguente indirizzo, via ____________ n. _________, rilasciata dal Comune di S. Stino di Livenza
nell’ anno________, al n.____________.
(1) titolare, proprietario, incaricato (allegare delega con copia di documento del delegante)
(2) permesso, abitabilità, agibilità, tavola grafica n.___ecc…
(3) licenza, concessione, permesso, autorizzazione, condono, ecc…
campi obbligatori per effettuare la ricerca
Allega copia del versamento per diritti ricerche di archivio pari a euro 25,00
Il richiedente dichiara di essere consapevole che la consegna del materiale avverrà con le seguenti
modalità:
-

qualora sia richiesto un documento specifico che non richieda il preventivo esame da parte
del richiedente (abitabilità, richiesta, ecc..) sarà reso disponibile entro 30 gg. dalla richiesta;

-

qualora il documento richiesto richieda un preventivo esame dal parte del richiedente:

a) lo Sportello Unico per l’Edilizia preleverà dall’archivio il fascicolo, entro 15 gg. dalla richiesta;
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b) comunicherà telefonicamente al richiedente la data in cui è possibile prendere visione della
documentazione presso lo Sportello Unico per l’ Edilizia;
c) il fascicolo rimarrà depositato, per la presa visione, presso lo sportello, per 5 gg oltre la data
concordata per la presa visione.
-

gli interessati dovranno corrispondere il costo delle copie e un versamento pari a euro 25,00
per ogni pratica in più

-

costo copie: formato A4 (per facciata) € 0,50
formato A3 (per facciata) € 0,70
I predetti versamenti potranno essere
riferimento:
1.) vedi modalità pagamento

effettuati in opzione come segue indicando la causale di

S.Stino di Livenza,___________________________
IL RICHIEDENTE
_____________________________
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