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Dichiarazione obbligatoria 
per la visura delle pratiche edilizie 

Comune di Sesto Fiorentino 
Servizio Pratiche Edilizie 

 
Questo documento deve essere consegnato al momento della visura. In caso contrario non si potrà 
procedere alla consultazione dei progetti  

 
Prenotazione per il giorno______________________ 
 
Da compilare a cura del richiedente 

Il/La Sottoscritto/a   Nome                                         Cognome       

Luogo di nascita                                                Data di nascita       

domiciliato in Via/Viale/P.zza                                                  n.        Città       

C.F./Partita IVA       

Indirizzo PEC                                            @                                         Tel.         

RELATIVAMENTE ALL’UNITA’ IMMOBILIARE POSTA  IN  

 
Via/Viale/Piazza ecc.                                                                           n.                                    

Piano                                           dati catasto:   Foglio       Particella       Sub            

Proprietà       

Precedente proprietà       

citare gli estremi delle pratiche richieste 

 n.       anno        n.       anno      ; 
n.       anno        n.       anno      ; 
n.       anno        n.       anno      ; 
n.       anno        n.       anno      ; 
n.       anno        n.       anno      ; 
n.       anno        n.       anno      ; 
n.       anno        n.       anno      ; 
_________________________________________________________ 
 
prot. n.          del      ; 
prot. n.          del      ; 
prot. n.          del      ; 
prot. n.          del      ; 
 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
a)di essere titolare di un interesse diretto concreto e attuale in quanto (barrare la casella che interessa) 

 proprietario/a    acquirente 

 tecnico/a incaricato/a dall'acquirente (nome acquirente):       

 tecnico/a incaricato/a dalla proprietà (nome proprietà):          

 tecnico/a incaricato/a dal tribunale come da copia della documentazione comprovante  l’incarico del 
Tribunale (da allegare obbligatoriamente) 

 altro ___________________________________________________________________________________ 
(specificare l’interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una situazione  giuridicamente 
tutelata e collegata al documento di cui si richiede l’accesso) (solo se le pratiche richieste sono definite, 
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altrimenti deve essere attivata la procedura di accesso formale)  
 
b)di richiedere, conformemente con quanto stabilito dagli artt.23/24/25 della Legge n.241/90, la visura per 
la seguente motivazione  (barrare la casella che interessa)                                                  

 nuova pratica edilizia      integrazione condono 

verifica di conformità dell’immobile      atto di compravendita 

 altro ___________________________________________________________________________________ 
(specificare l’interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una situazione  giuridicamente 
tutelata e collegata al documento di cui si richiede l’accesso) (solo se le pratiche richieste sono definite, 
altrimenti deve essere attivata la procedura di accesso formale) 
 
c) di aver preso visione dell’informativa privacy pubblicata alla pagina web: http://www.comune.sesto-
fiorentino.fi.it/it/comune/privacy 
 

 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 
 

1. Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 
previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000  
2. I dati e le informazioni acquisiti mediante la visura possono essere utilizzati esclusivamente allo scopo 
di conoscere le pratiche edilizie afferenti la UI di contingente specifico interesse; essi dovranno essere 
conservati per il tempo utile allo scopo per il quale sono stati acquisiti, non essere oggetto di ulteriori 
trattamenti ed essere distrutti quando quando non più necessari. 
3. E’ vietata l’estrazione di copia dei documenti d’identità e di eventuali Verbali di accertamento dei Corpi 
di Polizia Giudiziaria. 
 
 
Data      /     /                                                                       Firma ______________________________ 
 

 
 Si allega copia di un documento di riconoscimento valido 
 Si allega delega in caso di presa visione da parte di un delegato 

 
 
Sesto Fiorentino, il  ________________________                  

 
 
Per presa visione dei fascicoli in data __________ Firma  _________________________ 


