COMUNE DI COLLECCHIO
Provincia di Parma

SPORTELLO UNICO EDILIZIA

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E RICERCA D'ARCHIVIO
Legge n° 241/1990 e s.m.i.
____sottoscritt__ _______________________________________________________________________
residente in ____________________________ Via _________________________________ n° _________
C.F./P. IVA ________________________________ tel o cell. _____________________________________
Mail_______________________________________ Pec ________________________________________
Documento di identificazione ________________________________________ n° ___________________,
in qualità di _________________________________________
DICHIARA
Che la presente richiesta di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse (deve comunque trattarsi
di un interesse attuale e personale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti)


Atto notarile



Mutuo





Documentazione personale



Presentazione progetto edilizio 



Altro_______________________________________________________________________________

Presunta lesione di interessi
Controversia

RICHIEDE DI PRENDERE VISIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI
relativi al procedimento amministrativo concernente
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ALLEGA: Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria pari a € 10,00 fino a 3 pratiche, € 20,00 da 4 a 10 pratiche,
€ 40,00 oltre 10 pratiche (compreso un massimo di n. 5 fotocopie) da effettuare con le seguenti modalità:
- PagoPA accedendo al portale 'EntraNext - Comune di Collecchio'
l’utente dovrà registrarsi al servizio utilizzando le credenziali FedERa o SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), oppure scegliendo un nome utente e una password. Una volta completata la registrazione, si potrà
scegliere se effettuare il pagamento online con carta di credito carta di credito, carta prepagata o addebito
diretto sul Conto Corrente
- PagoPA disponibile presso tabaccherie e istituti bancari accreditati utilizzando il Codice Avviso di
pagamento oppure i codici a barre riportato sempre nell’Avviso di pagamento. L'elenco dei punti abilitati a
ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile alla pagina
'http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderentielenco'
- PagoPA disponibile presso qualunque Ufficio Postale utilizzando il bollettino precompilato riportante il
codice di avviso di pagamento
- con Bonifico bancario verso l'IBAN IT94G0760112700000000229435 e indicando nella causale
esclusivamente il codice riportato sull’avviso di pagamento
L’Ufficio risponderà al soggetto interessato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda

Firma
_______________ li ___________

______________________
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In

data

odierna

sono

state

rilasciate/riprodotte

digitalmente

copie

dei

documenti

_________________________________

Collecchio, _____________

IL RICEVENTE
_______________

L'OPERATORE INCARICATO
_____________________
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