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MODULO 1 - RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI PRATICHE EDILIZIE ED ESTRAZIONE COPIE 

CONFORMI

Dati riservati al comune

Prot.

del nr. rif.

IL RICHIEDENTE 

SOTTOSCRITT…….  ..……………………………………………..………………………………………...……………………………………  

NAT….  A ……………………………………………………………………  PROVINCIA DI …………….……………………….………… 

IL ……...…………………………….. E RESIDENTE IN ………………………………………….……………….…….  PROVINCIA 

DI ………………….……...……….. IN VIA ……………………………………………………………………………….………………   

NR. ……………………….. C.F. ………………………………………………………………………………………………………………..…..  

TEL. FISSO …………………………………………..………….. CELL. (*) …………………………………………………………………. 

E-MAIL (*) …………………………..…………………………………………………………………………………….………………………… 

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

(*) – ATT. - I dati evidenziati devono sempre essere inseriti perché verranno adoperati dall’ente per le tutte le comunicazioni e per fissare appuntamento 

per la visione delle pratiche richieste. 

IN QUALITA’ DI AVENTE DIRITTO COME

TITOLARE DELLA PRATICA EDILIZA CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO

TITOLARE DELL’IMMOBILE SU CUI E’ STATA FATTA LA PRATICA

EDILIZIA

SOGGETTO NON COLLEGATO ALLA PRATICA AGENTE PER LA

TUTELA DEI PROPRI DIRITTI

ALTRO (SPECIFICARE)

NOTA - Il diritto sopra specificato deve essere dichiarato anche in specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare sempre al presente modulo di 

richiesta di accesso agli atti “Modulo 2”. 

La mancanza comporterà la richiesta di integrazione e la conseguente sospensione della procedura di accesso agli atti.

Chiede di 

VISIONARE/ESTRARRE COPIE DELLA PRATICA EDILIZIA AVENTE I SEGUENTI DATI:  

 Nel caso di persone fisiche: 

RICHIEDENTE / BENEFICIARIO

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

(obbligatorio) (obbligatorio)
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(obbligatorio) 

 In alternativa da compilare nel caso di persone giuridiche: 

RICHIEDENTE / BENEFICIARIO

RAG. SOCIALE

C.F. / PARTITA IVA

(obbligatorio)

INDIRIZZO DELL'IMMOBILE/UNITA' IMMOBILIARE

VIA Attuale NR. CIVICO

VIA Vecchia denominazione se conosciuta (*) NR. CIVICO

LOCALITA'

(obbligatorio) (obbligatorio)

(obbligatorio)

(obbligatorio) (obbligatorio)

DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE/UNITA' IMMOBILIARE (l'inserimento di questi dat i serve a semplif icare la ricerca)

FOGLIO PARTICELLA SUB.

NR. PRATICA ANNO PRESENTAZIONE NR. PRATICA ANNO PRESENTAZIONE

LICENZA EDILIZIA AUT. PAESAGGISTICA

CONCESSIONE EDILIZIA CONDONO L. 47/85

PERMESSO DI COSTRUIRE CONDONO L. 724/94

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA CONDONO L. 326/03

DIA EX. ART. 26

CIL / CILA LOTTIZZAZIONE

SCIA ABITABILITA'/AGIBILITA'

PROG. ENERGETICO 

IMPIANTISTICO
ATTI POL. EDILIZIA

INDICARE EVENTUALI ALTRE PRATICHE

TIPOLOGIA PRATICA TIPOLOGIA PRATICA
(obbligatoria) (obbligatoria)

ATT. - L’identificazione univoca della pratica da ricercare è data solo dal numero di pratica edilizia e dall’anno di presentazione della 

pratica. 

NOTA: I dati evidenziati come OBBLIGATORI rappresentano i dati minimi da inserire nel modulo considerati “essenziali” per permettere la 

ricerca della pratica edilizia negli archivi comunali. La mancanza o l’erroneo inserimento comporta il rigetto della richiesta di accesso agli 

atti. I dati non evidenziati sono ritenuti “non essenziali” ma il loro inserimento favorisce e velocizza i tempi del procedimento.  

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA: …………………………………………………………………………………………….…………… 

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

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

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

NOTA – L’inserimento della motivazione è fondamentale nel caso che la ricerca non comporti l’identificazione univoca della pratica edilizia e permette al 

personale dell’ufficio di individuare la pratica più idonea al soddisfacimento della richiesta.

Alcune tipologie di motivazioni ad esempio sono: Smarrimento del titolo edilizio originale, verifica dell’effettiva destinazione d’uso dell’immobile, 

verifica della legittimità della situazione attuale dell’immobile (volumi e murature), esistenza di una pratica edilizia per la tipologia di lavori realizzati 

dell’unità immobiliare, etc. 
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DIRITTI DI SEGRETERIA 
Al presente modulo accorre allegare versamento di € 20,00 per ogni pratica richiesta indicando nello spazio riservato 
alla causale “DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICERCA ACCESSO AGLI ATTI”. Il pagamento potrà avvenire nelle seguenti 
modalità: 

a) Direttamente presso la Tesoreria Comunale Via R. da Bari, n. 5, previo reversale di versamento da ritirarsi presso la Ripartizione 
Ragioneria (Palazzo dell’Economia – C.so Vittorio Emanuele II°, n. 113); 

b) Attraverso bollettino postale mediante versamento sul conto n. 18298703 intestato a Comune di Bari; 
c) Attraverso bonifico bancario mediante versamento sul conto bancario del Comune di Bari esistente IBAN è: IT 16R 02008 

04030 000102893244. Nella causale dovrà essere indicato anche il nome del richiedente l’accesso agli atti e la data di 
presentazione dell’istanza. 

COPIE CONFORMI 
L’estrazione comporta il pagamento del costo di riproduzione dei documenti di cui richiede copia e le modalità sono 
diverse in funzione della tipologia di pratica. 
1. Nel caso di pratiche digitali la documentazione che si è scelto di visionare, identificata dall’elenco inviato dall’ufficio 

preposto, verrà inviata a mezzo mail previo versamento ed invio dell’attestazione di pagamento da parte del 
richiedente. L’importo da versare è legato al numero di file inviati. Il calcolo dell’importo sarà, quindi, da fare nella 
seguente maniera: 

Nr. file richiesti x tariffa “Estrazione di file digitali” = importo da versare 

tariffa “Estrazione di file digitali” = € 0,50 per singolo file 

I file saranno firmati digitalmente dal Responsabile del procedimento prima dell’invio ad attestazione della conformità 
agli originali.  
L’invio dei file digitali comporterà di fatto la chiusura del procedimento di accesso agli atti. 

2. Nel caso di pratiche cartacee il richiedente l’accesso agli atti verrà convocato dall’ufficio preposto per la visione 
tramite specifico appuntamento e in tale sede dovrà indicare i documenti di cui desidera che sia effettuata la copia 
digitale. L’ufficio provvederà a far redigere specifico preventivo dalla copisteria che lo comunicherà al richiedente 
definendo con questo le modalità di pagamento. Successivamente al pagamento, la copisteria fornirà i file digitali 
all’ufficio Accesso agli Atti che provvederà all’invio al richiedente tramite mail. I file saranno firmati digitalmente dal 
Responsabile del procedimento prima dell’invio ad attestazione della conformità agli originali. 
L’invio dei file digitali estratti da pratiche cartacee è soggetto al pagamento di una marca da bollo da € 
16,00. 
L’invio dei file digitali comporterà di fatto la chiusura del procedimento di accesso agli atti.

Ogni documento bollato all’origine comporta il pagamento di una marca da bollo di € 16,00.

  FIRMA 

DATA …………………………………

N.B. – ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE:                                                   ……………………………………………………
 COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE 
 VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 
Il D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono 
effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati conferiti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata e 
quali sono i diritti del cittadino. 
Finalità del trattamento.
Il Comune di Bari – Ripartizione U.E.P., desidera informarLa che la compilazione della comunicazione sopra estesa comporta il conferimento di vari dati 
personali, che verranno trattati dal Comune di Bari per le finalità di applicazione della disciplina in materia urbanistico-edilizia. I dati in possesso del Comune 
di Bari possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale istanza sia comunque 
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gi stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti 
pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. 
Dati personali.
I dati richiesti devono essere indicati obbligatoriamente onde rendere possibile l’istruttoria dell’istanza. 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di dare seguito alla Sua istanza. 
Modalità di trattamento.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante: 
Verifiche dei dati esposti nella domanda e documentazione allegata con altri dati in possesso del Comune di Bari; 
Verifiche dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione allegata con i dati in possesso di altri organismi. 
Titolari del trattamento.
Il Comune di Bari assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della 
Ripartizione U.E.P. 
Diritti dell’interessato.
Presso il titolare o il responsabile del trattamento l’interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, 
aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge, ovvero per opporsi al loro trattamento o chiederne la cancellazione, se trattati in violazione di legge. 
Consenso.
Il Comune di Bari, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.  
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Solo per pratiche cartacee

(NOTA: Questa parte del modulo deve essere compilata durante la fase di visione del fascicolo cartaceo)

IL RICHIEDENTE L’ACCESSO AGLI ATTI: sig./sig.ra …………………………………………………………………………………. 

Elenco copie visionate e richieste (inserire nome elaborato, formato elaborato, nr. di pagine elaborato): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PER CONFERMA DI PRESA VISIONE 

DATA …………………………………    FIRMA 

………………………………………………………….. 
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