
Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Piani e Progetti Urbanistici
Direzione
piazza Liber Paradisus 10
Torre A, piano 9
40129, Bologna 
051 219 5636
francesco.evangelisti@comune.bologna.it

Al l Settore Piani e Progetti Urbanistici – Direzione - (1)

Oggetto: Richiesta di accesso agli  atti

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ______________________________

Prov. _____ il ____________  residente a _______________    Prov. ____  Via/Piazza  ______________________

n. __________ cap. _____________  Tel. _____________________ Tel cell. _________________  

Fax _________________ e-mail ______________________________ Pec ____________________ 

C.F. __________________________  in qualità di :

(Barrare le caselle corrispondenti)
☐        Diretto interessato
☐ Delegato/procuratore/legale di fiducia (specificare e allegare delega o procura) 
__________________________

Motivazione della richiesta:

___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

CHIEDE

☐  di prendere visione ☐  di acquisire  copia
(Barrare la casella corrispondente)



Dipartimento Riqualificazione  
Urbana
Settore Piani e Progetti Urbanistici
Direzione 

della documentazione relativa a:
(Barrare le caselle corrispondenti e completare con la precisa indicazione dei documenti richiesti)

☐        Piano particolareggiato e/o sua variante (specificare e completare )
☐        Convenzione  urbanistica e/o atti modificativi correlati (specificare e completare )
☐ Approvazione  strumenti urbanistici  (specificare e completare )
☐ Variante agli strumenti urbanistici  (specificare e completare )
☐ Accordo di programma (specificare e completare )
☐ Altro  (specificare e completare )

di acquisire  copia di: 
(barrare se del caso)

☐         tavola/e  ed elaborati relative/i  al piano particolareggiato, variante , accordo di programma o altro di 
cui all' oggetto (specificare):

___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
A tal fine autorizza l'Amministrazione Comunale alla riproduzione degli elaborati richiesti, impegnandosi con 
la presente a pagare il corrispettivo dovuto al momento del ritiro dietro emissione di titolo di pagamento 
intestato al sottoscritto.
In caso di mancato ritiro del materiale riprodotto, si autorizza l'Amministrazione Comunale ad inviare al 
recapito del sottoscritto la fattura per il saldo.

ALLEGA alla presente domanda copia leggibile di un documento di identità valido e, se delegato, fotocopia 
del documento di identità valido unitamente a delega/procura,  del delegante

N.B.: I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle pratiche attinenti al 
procedimento in oggetto e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 30/6/2003 n. 196

Data ________________

FIRMA   __________________________

   
 (1) La presente istanza, unitamente alla documentazione allegata, può essere inviata con  e-mail o PEC all'indirizzo: 
 urbanistica@pec.comune.bologna.it    oppure 
inviata per posta al Settore Piani e Progetti Urbanistici - Ufficio Protocollo - Piazza Liber Paradisus 10 – Torre A – 3° piano 
- 40129 Bologna – tel. 219.3694
via fax al numero 051/219.3575 indicando l'Ufficio Protocollo come destinatario

mailto:urbanistica@pec.comune.bologna.it

