Servizio Governo del territorio
Richiesta accesso agli atti di agibilità/impianti
(Legge n. 241/1990 - Legge Regione Toscana n. 40/2009 - D.C.C. n. 82/2011)

Documento da inviare tramite mail a: agibilita-impianti@comune.prato.it
Il/La sottoscritto/a
Codice Fiscale

Tel.

Cellulare

e-mail

CHIEDE DI
effettuare visura (solo per cartaceo)
n°
Foglio

Particella

estrarre copia di

/ anno
sub.

con i seguenti dati catastali di interesse del richiedente :
Foglio

indirizzo

Particella

sub.

sub.

n°

interno n°

piano

Il sottoscritto è consapevole che :
- per le pratiche “dematerializzate” deve allegare alla presente istanza la ricevuta di pagamento per “diritti di
estrazione per copia dematerializzata” pari ad €. 10,00; il pagamento può essere effettuato on line con il
sistema pagoPA oppure con il sistema T-Serve attivo presso gli sportelli della banca a cui è affidata la
tesoreria comunale, agenzie Chianti Banca e tabaccherie con T-Serve, operanti nel territorio della provincia
di Prato;
- per le pratiche “cartacee/non dematerializzate” al momento della visura deve effettuare il pagamento di
quanto previsto nel “Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ai procedimenti
edilizi” di cui alla D.C.C. n. 82/2011, ovvero il pagamento di €. 10,00 per “diritti di ricerca e visura” oltre
eventuali “diritti di copia” se richieste.
Il pagamento, per le pratiche “cartacee/non dematerializzate”, può essere effettuato presso l’ufficio Agibilità e
impianti SOLO con il “PagoBancomat” : NON è possibile pagare con Postamat o carte di credito
In caso di pagamento da effettuare con modalità diverse dal PagoBancomat, al momento della visura deve
essere prodotta la ricevuta di pagamento rilasciata tramite il sistema pago PA, oppure tramite il sistema
T-Serve (tabaccherie convenzionate T-Serve, Banca Intesa Sanpaolo, Banca Credito Cooperativo), intestata a
Comune di Prato - Edilizia e attività economiche, modalità Non Attesi, causale : diritti di ricerca e visura.
Il modello è conforme all’originale approvato dal Comune di Prato - Servizio Governo del territorio

DELEGA ALL'ACCESSO
Il/La Sig/ra
Cod. Fiscale

Tel./cellulare

e-mail

In caso di delega deve essere allegata alla presente richiesta copia di un documento di riconoscimento del delegante

Data

Firmato digitalmente in formato .p7m (firma CAdES)
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La richiesta di accesso agli atti deve essere inviata a

agibilita-impianti@comune.prato.it

Si evidenzia che NON saranno evase le istanze di pratiche dematerializzate in
assenza della ricevuta di pagamento allegata all'istanza

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO
Allegare all’istanza la ricevuta di pagamento della visura e di eventuali copie
Visura effettuata il

____________da ____________________

Documento Identità
Rilasciato da

______________ n° _______ del ____________

_______________________________________
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