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MODULO PER IL RITIRO COPIE ACCESSO ATTI AREA TECNIC A 
 
 

Per il ritiro delle copie di accesso agli atti area tecnica, la segreteria dell’ufficio tecnico  comunicherà a mezzo   
e-mail o telefonicamente l’importo per la riproduzione delle stesse e si invita il richiedente ad attenersi alle 
seguenti indicazioni : 
 

• presentarsi con l’attestazione del versamento che potrà essere effettuato con bollettino postale sul c.c.p 
n. 36543205 intestato a Comune di Cornaredo – Servizio Tesoreria -20010 CORNAREDO MI- o con 
bonifico bancario con le seguenti coordinate IBAN  IT59H0306933010100000300006, indicando come 
causale “Rimborso spese per copie atti richiesta prot.n._______ del _______”; 

 
• presentarsi personalmente munito di copia della carta d’identità in corso di validità o ad utilizzare il 

modello di delega sotto indicato, in uno dei seguenti giorni di apertura al pubblico: il lunedì  dalle ore 10 
alle ore 12 o dalle ore 17 alle ore 18.15 o il venerdì  dalle ore 10 alle ore 12, presso l'Ufficio Tecnico 
Comunale, via dei Mille 35, allo sportello della segreteria, esibendo la presente . 

 
N.B.:  il mancato ritiro delle copie richieste, non esoner a il richiedente dal pagamento delle spese per la  

riproduzione delle stesse.   
 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE  

 
Le copie di accesso agli atti area tecnica richieste sono state ritirate dal/la richiedente, in allegato copia della 
carta d’identità ,        
 
il _______________    Firma per ricevuta _____________________________ 
 

 

 
 
In caso di delega,  il delegato presenterà la delega sotto indicata compilata a cura del richiedente e sarà munito 
di una copia della carta d’identità in corso di validità. 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
DELEGO 
 
il/la sig./ra ______________________________ carta d’identità n. _______________________ al ritiro delle 
copie di accesso agli atti area tecnica da me richieste ed allego copia della mia carta d’identità in corso d i 
validità.  
 
  
 Firma delegante                                                              Firma delegato 

____________________________                                            ______________________________ 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE  

 
Le copie di accesso agli atti area tecnica richieste, sono state ritirate il _______________ 
 
 
Firma per ricevuta del delegato  ____________________________ (IN ALLEGATO COPIA DELLA CARTA D ’IDENTITÀ) 

 

 


