Al Responsabile della Funzione Censimento Danni del Centro Operativo Comunale
(COC) del Comune di Novi di Modena

RICHIESTA DI ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTI
DEPOSITATI c/o C.O.C. FUNZIONE CENSIMENTO DANNI
(L. 241/90 e s.m. – Regolamento Comunale appr. con D.C.C. n.81 del 23.10.1997)

Il sottoscritto
nato a

il

in via

n.

cell.

e-mail



residente in
Tel.

agente in proprio, diretto interessato all’accesso, in qualità di;
 Proprietario



Comproprietario

 Usufruttuario

 Affittuario

dell’immobile per cui si chiede l’accesso

oppure

 professionista incaricato (con delega in proprio possesso) dal Sig.
residente a

Via

in qualità di  Proprietario

Comproprietario

Civico

 Usufruttuario

 Affittuario dell’immobile per cui si chiede l’accesso

con riferimento all'intervenuto sopralluogo di verifica da parte di Squadra della Protezione Civile a seguito degli
eventi sismici occorsi nel maggio/giugno 2012,
CHIEDE
Il rilascio di copia cartacea semplice

l'invio alla e-mail sopra indicata

della scheda AeDES validata e scansionata dalla Regione Emilia Romagna pertinente all'immobile ubicato in :
Località

Via

n.

Località

Via

n.

Località

Via

n.

Località

Via

n.



Dichiara di essere in possesso della/e seguente/i Ordinanza/e di Inagibilità
n.
n.

n.
n.

INFORMATIVA PER LA PRIVACY - I vostri dati sono conservati e trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti di legge relativi alle procedure in oggetto e conseguenti.

Data

Firma

Si evidenzia che il contenuto della scheda sopra citata discende da un esame a vista condotto in sede di sopralluogo
e, pertanto, non esaustivo dell'attuale condizione statica dell'unità visitata, che può avere subito un'evoluzione in
conseguenza degli accadimenti successivamente intervenuti. La scheda stessa rappresenta quindi un supporto
tecnico e non può in alcun modo sostituire la puntuale verifica statica svolta da un professionista abilitato incaricato
dall'avente titolo sull'immobile, in grado di rilevare in modo completo lo stato dell'unità immobiliare, oltre che definire
puntualmente gli interventi di ripristino da porre in essere.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In data odierna sono state consegnate le copie richieste a:



Il richiedente

documento di identificazione:



Il tecnico delegato

documento di identificazione:

Data
Il ricevente

L’operatore incaricato

