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Mod. C  (in carta semplice) 

 

Oggetto: richiesta di accesso agli atti (artt. 22 e 25 Legge 241/1990 e s.m. e i.). 
 

 Il/La sottoscritto/a in qualità di: (diretto interessato) _______________________________________ 
 

residente a ____________________________ via   __________________________________________ 
 

telefono n. ________________ e-mail: __________________pec: ______________________________ 
 

 Il/La sottoscritto/a in qualità di:  _______________________________________________________ 
 

con Studio Tecnico in  _____________________________  via  _______________________________ 
 

telefono n. ________________ e-mail: __________________pec: ______________________________ 
 

delegato/a dal sig. ____________________________________________________________________ 
 

in qualità di ________________________________con atto di delega in data ____________________ 
 

(allegare fotocopia documento d’identità del delegante)       
 

CHIEDE 

in visione per (inserire motivazione)  ____________________________________________________ 

 il progetto relativo ai lavori di:  

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ (anno di costruzione_________ ). 

Opere in Comune di: _____________________________________ 

Committente:    _____________________________________ 

Impresa costruttrice:  _____________________________________ 

 Sismica (art. 41 R.D.L. n. 2105/1937; art. 26 Legge n. 1684/1962; art. 18 art. n. 64/1974, 
    art. 94 D.P.R. n. 380/2001) 

 Abitati da consolidare  (Legge n. 445/1908; art. 2 Legge n. 1684/1962; art. 2 Legge n. 64/1974; 
          art. 61 D.P.R. n. 380/2001) 

  Autorizzazione  prot. n. _____________ del ________________________  Progetto n. _____________ 

  Deposito   prot. n. _____________ del ________________________  Progetto n. _____________ 

  Attestazione  prot. n. _____________ del ________________________  Progetto n. _____________ 

 
N.B.: - L’archivio progetti di questa Sezione ed ex Ufficio del Genio Civile, va dal 1937 al 31.07.2007. 
  - Per il periodo che va dal 01/01/2002 al 25/05/2004, i progetti sono depositati presso i rispettivi Comuni. 

 
SPAZIO RISERVATO ALLA SEZIONE REGIONALE 

 
 

 
 
 

Alla Regione del Veneto  
Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste  
Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - 
Sezione di Belluno 
Via I. Caffi, 61 
32100 - Belluno 
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 Opere in cemento armato e struttura metallica (art. 4 legge n. 1086/1974; art. 65 D.P.R. n. 380/2001) 

  Deposito   prot. n. _____________ del _______________________  Progetto n. ______________ 

 
N.B.: - L’archivio progetti di questa Sezione ed ex Ufficio del Genio Civile, va dal 1937 al 31.07.2007. 
  - Per i depositi antecedenti alla data del 24/01/1972, ai sensi del R.D.L. 16/11/1939, n. 2229, la ricerca 
    d’archivio va fatta presso la Prefettura di Belluno. 
 

       Firma richiedente 
 
Data __________________                                         _____________________________ 
 
 
 
Progetto visionato in data ____________________    Firma _____________________________ 
 
 
Per conferma (riservato all’Ufficio) data ________________ Firma ___________________________ 
 
 
 
CHIEDE inoltre il rilascio di copia dei seguenti elaborati e atti: (*) 
  
   Progetto architettonico; 
   Relazione di calcolo delle strutture;  
   Elaborati grafici strutturali Tav. n. _________; 
   Relazione geologica; 
   Relazione geotecnica; 
   Relazione sulle fondazioni; 
   Relazione illustrativa sui materiali; 
   Certificato di collaudo statico; 
   Certificato di rispondenza alle norme sismiche; 
   Altro  _________________________________ 
 
 

       Firma richiedente 
 
Data __________________                                        _______________________________ 
 
 
Copie consegnate in data _________________al ____________________________________________ 
 
Per conferma  (riservato all’Ufficio) data _________________  Firma ___________________________ 
 
 
 
 
 
N.B.: 1) la presente richiesta può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

 bacinopiavelivenza.belluno@pec.regione.veneto.it 
  2) qualora vengano richieste copie conformi in bollo anche la presente domanda dovrà essere bollata. 
 
(*) Può essere compilato successivamente alla visione del progetto. 


