Riportare i dati per eventuale corrispondenza
Via

N. Civico

Città

C.A.P.

Marca da bollo
da € 16,00 da
Applicare solo
in caso di copia
conforme
all’originale

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
LATINA
Ufficio Prevenzione Incendi
Il sottoscritto
cognome

nome

domiciliato in
via - piazza

n. civico

c.a.p.

comune

C.F.
provincia

telefono

codice fiscale della persona fisica

Documento di identità

N.

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Carta d’identità, patente ecc.

Rilasciato da

il
della Ditta/Soc.

In qualità di (*)
Sita in

via

n.

Comune in cui si svolge l’attività

(Indicare se proprietario, inquilino, amministratore, delegato, curatore ecc. - In caso di
rappresentante di persone fisiche e giuridiche deve essere allegato idoneo titolo che attesti il
proprio potere rappresentativo )

Nota (*)

Motivo della richiesta
(Comprovare che il motivo che legittima la richiesta sia personale e concreto, non emulativo, ricollegabile al richiedente da uno specifico
nesso, legge n. 241/90)

CHIEDE

□

La visione del fascicolo n.

□

Copia informe del progetto approvato in data ……………….

□

Copia conforme all’originale del progetto approvato in data

□

Copia conforme all’originale del Certificato di Prevenzione incendi

□

Altro

(per questa richiesta occorre applicare su questo modello di domanda una marca da bollo da € 14,62)

(per questa richiesta occorre applicare su questo modello di domanda una marca da bollo da € 14,62)

Firma *
Latina, lì
* ( In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, saranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge n. 15/68)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPAZIO RISERVATO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

□ SI AUTORIZZA

□ SI DIFFERISCE

□

SI NEGA

NOTE:
Il Responsabile del procedimento

Latina, lì
Firma

Il richiedente dichiara di aver preso atto delle determinazione assunte da codesto Comando e di aver preso
visione e/o estratto copia dei documenti sopra specificati.
Latina, lì

Firma

