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MODULISTICA 

 

RICHIESTA COPIE AUTENTICHE Marca da bollo  

 

 

SERVIZIO SPORTELLO PER L’EDILIZIA E L’URBANISTICA 
UFFICIO PROTOCOLLO E CASSA 

Piazza San Giovanni n° 5 
10122 Torino 

 
 

Il/ La sottoscritto/a1      ____________________________________________________________ 

codice fiscale
2
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

nato/a a3   ________________________________________   Prov. ____         il 4       

Residente in: Comune5 ________________________________   Prov. ____    C.A.P.       

 indirizzo6 ________________________________________   n.________ tel.  ____/_________ 

     e-mail  ________________________________________  fax ____/_________ 

In qualità di: 

 Proprietario 

 Incaricato dalla proprietà (di cui si allega delega) 

 
          CHIEDE COPIA AUTENTICA DEI SEGUENTI DOCUMENTI:7  

 

  n. ___ copie del Condono Edilizio:  protocollo n. ____/11/______, del ____/__/_____ Fald. n. ______ 

      n. ___ copie dei seguenti Permessi di Costruire: 

             n. ____________del ___/___/_____, protocollo n. ____/__/______, del ____/__/_____; 

           n. ____________del ___/___/_____, protocollo n. ____/__/______, del ____/__/_____; 

           n. ____________del ___/___/_____, protocollo n. ____/__/______, del ____/__/_____; 

  n. ___ copie dell’Agibilità n. ____________del ___/___/_____; 
  n. ___ copie dei documenti delle seguenti Pratiche Edilizie: 

              Tipologia _______________, protocollo n. ____/__/______, del ____/__/_____;  

              Tipologia _______________, protocollo n. ____/__/______, del ____/__/_____; 

              Tipologia _______________, protocollo n. ____/__/______, del ____/__/_____; 

              Tipologia _______________, protocollo n. ____/__/______, del ____/__/_____; 

              Tipologia _______________, protocollo n. ____/__/______, del ____/__/_____; 

nello specifico si richiedono8: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Intestazione pratiche:  

COGNOME E NOME / Ragione sociale9 __________________________________________________ 

 

relative a10: _________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

edificio sito in Torino, via ________________________________________ n. _____ bis ____ scala ____ 
piano ____ int. ____ 

USO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:11 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

TORINO, __/__/____                                                   IL RICHIEDENTE 

(firma) __________________________ 
 

                                                     

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO: 

1 Il presente modello deve essere compilato dal soggetto che assume il ruolo di richiedente delle copie.  

2 Indicare codice fiscale se persona fisica o Partita I.V.A. se persona giuridica. 

3 Specificare per esteso il Comune di nascita, se nato all'estero specificare anche lo stato 

4 Inserire giorno, mese ed anno di nascita a 4 cifre. 

5 Comune: Indicare il Comune di residenza; se residente all’estero specificare anche la Nazione 

6 Via: indicare per esteso l'area di circolazione (via, piazza, corso, viale ecc.) di residenza ; n.: indicare il numero civico, 

l'eventuale esponente (o barrato) 

7 Specificare la pratica in cui risiede la documentazione che si desidera copiare ed autenticare. 

8 Specificare le tavole che si intendono autenticare (es: tav.1, tav. 2, sezioni,ecc, ecc). 

9 Indicare Cognome e Nome se persona fisica oppure Ragione sociale se persona giuridica senza utilizzare abbreviazioni. 

10 Specificare le opere condonate. 

11 Motivare la richiesta delle copie autentiche (es: per  uso notarile) 


