
 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 
pec: comune  .montemurlo@postacert.toscana.it

Appuntamento 

del ______ _________ore______

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

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.
Successivamente alla richiesta, verrà inviato un appuntamento per visionare le pratiche.

Il Sottoscritto _______________________________________  nato a:______________________________

Il:______________________residente in_____________________________prov.:______ 

Via/Piazza:__________________________________________ n.c:________Tel: __________________

Mail (obbligatoria)_________________________________________________________ in qualità di:

 Proprietario  Confinante di proprietà

 Tecnico su incarico del proprietario

Sig._____________________________________________

 Tecnico su incarico del confinante di proprietà

Sig.______________________________________

 Compromittente l’acquisto

Sig.
______________________________________________

 Altro (specificare)

____________________________________________

C H I E D E

Visura             Visura e Copia (Costi: B/N A4 € 0,25- A3 € 0,50  - colori  A4 € 0,50- A3 € 1,00 – in  contanti)

OGGETTO DELLA RICHIESTA:

Specificare il tipo e il n° di pratica (Scia,
Permesso costruire, etc.)

Intestatario della pratica Via e n° civico immobile

1

2

3

4

5

LA PRESENTE RICHIESTA E' AMMESSA SOLO PER PRATICHE DEFINITE.

Data, _____________________ IL RICHIEDENTE

_________________________

Allegato: copia documento d’identità
Informativa sul trattamento dati personali:I dati personali saranno trattati con le modalità di cui al D.lgs 196/03 (Codice Privacy). Titolare del
trattamento  è  il  comune.  I  diritti  di  cui  all’art.  7  del  D.lgs  196/03  potranno  essere  esercitati  rivolgendosi  al  comune  per   e-mail:
montemurlo@comune.montemurlo.po.it

Visura effettuata Riservato all'ufficio Firma

il_______________  ____________
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