
Riservato all’ufficio Comune di Montemurlo
Area A – Programmazione e Assetto del territorio

SUEAP (sportello edilizia e attivita' produttive)

Via Toscanini 1, Tel. 0574 / 558329 

mail: sportello.edilizia@comune.montemurlo.po.it: 

�  inviato per mail il _________________

�appuntamento del _______________ 

RICHIESTA DI VISURA e COPIA DI PRATICHE EDILIZIE 
(Legge n. 241/1990 e smi)

La  presente  richiesta,  completa  dei  riferimenti  delle  pratiche  da  visionare,  deve   essere  inviata  al  seguente  indirizzo  mail:

s  portello.edilizia@comune.montemurlo.po.it  
Qualora non si fosse in possesso dei  riferimenti  delle pratiche è possibile effettuare autonomamente la ricerca collegandosi  al

Sistema Informativo territoriale  SIT al  seguente indirizzo:   www.comune.montemurlo.po.it -   Servizi  On Line –  Sistema

Informativo Territoriale – Pratiche Edilizie.
La richiesta  non deve superare il numero di tre pratiche edilizie, e sarà soddisfatta, in via prioritaria, tramite l'inoltro dei documenti
via mail. Qualora la richiesta riguardi pratiche non digitalizzate, lo sportello opererà compatibilmente con i tempi necessari per la
scansione. Non sono ammesse alla visura, tranne motivazioni particolari, le pratiche non definite.
N.B.= Nessun costo è dovuto a titolo di diritti di visura, ricerca e invio per mail. In caso di fotocopie, il rimborso è di € 0,25 per
fotocopie B/N A4 e € 0,50 per fotocopie B/N A3, il doppio se a colori.

Il sottoscritto ___________________________________________________ con studio/residente in 

Via/Piazza  _____________________________________________________ provincia___________tel 

Mail (obbligatoria)______________________________________________ 

pec______________________________________________

Nella sua qualità di:

� Proprietario � Confinante di proprietà del sig.__________________

� Tecnico su incarico del proprietario
Sig.______________________________________________

� Tecnico su incarico del confinante di proprietà
Sig. _________________________________________

� Tecnico su incarico del compromittente l’acquisto

Sig. ______________________________________________

� Altro (specificare)

_____________________________________________

C H I E D E  C O P I A  delle seguenti pratiche

n°  pratica  (es.  R/2009/192)  oppure
specificare il tipo,  n° e anno della pratica
(es. Dia n° 192 del 2009)

Intestatario della pratica Via e n° civico immobile

1

2

3

S I   I M P E G N A 

Con la sottoscrizione della presente, a non diffondere i dati personali eventualmente contenuti nelle fotocopie o copie informatiche rilasciate
dal Comune, in conformità alla legislazione vigente in materia di tutela della Privacy. Ed inoltre:

� autorizzo  il  comune  di  Montemurlo a  trattare  il  mio  indirizzo  di  posta  elettronica  (inserire  indirizzo  mail)

_____________________________________ mediante  l’inserimento  nella  Mailing  List  dei  tecnici,  per  le  finalità  connesse all’invio  di
informative e comunicazioni da parte dell’Ufficio Sueap

� non autorizzo il comune di Montemurlo a trattare l’indirizzo di posta elettronica, mediante l’inserimento nella Mailing List dei
tecnici, per le finalità connesse all’invio di informative e comunicazioni da parte dell’Ufficio Sueap

Privacy: Il comune di Montemurlo, in qualità di titolare del trattamento, informa gli interessati che i dati personali trattati nella presente
richiesta di visura saranno trattati in conformità ai principi espressi dal Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 196/03, come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati e l’esercizio dei diritti, gli interessati potranno prendere visione
dell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale al seguente link: http://  www.comune.montemurlo.po.it  /pagina562_privacy.html  

Data, _____________________ IL RICHIEDENTE

________________________Allegato: documento d'identità
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