COMUNE DI FORANO
C.A.P. 02040

PROVINCIA DI RIETI

COD. FISC. 00109320572

VIA DEL PASSEGGIO, 2 0765-570020- Fax 0765-570684

Avviso: Accesso agli atti per pratiche edilizie “Superbonus 110%”
L’Ufficio Tecnico, visto il notevole afflusso di domande finalizzate ad acquisire la
documentazione necessaria per l’ottenimento delle detrazioni fiscali (Superbonus 110%,
efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e altro), avvisa che per chiedere
copia dei documenti relativi alle pratiche edilizie è necessario compilare, in ogni su a
parte, formale istanza di accesso agli atti, seguendo il seguente iter:


Utilizzare il modello consultabile nella sezione Modulistica Edilizia del sito
istituzionale, con tutte le informazioni utili anche relative ai versamenti necessari;



Inviare l’istanza a mezzo pec a posta@pec.comune.forano.ri.it, oppure
presentarla al protocollo generale dell’Ente in Via del Passeggio n. 2 secondo gli
orari di apertura al pubblico consultabili sul sito.



Compilare l’istanza in ogni sua parte, il richiedente deve indicare i titoli edilizi
di cui necessita la visione/copia (numero e anno), verificando i documenti in suo
possesso (atti di compravendita da cui desumere il nominativo del precedente
titolare).



Corredare l’istanza di:
– documento di identità in corso di validità del richiedente (se presente delega,
anche del delegato e del delegante);
– ricevuta del versamento dei diritti di segreteria € 25,00(si ricorda che non si
accettano le cosiddette “ricevute di presa in carico di bonifico” ma solo le
“ricevute di avvenuto bonifico”). Versamento tramite portale applicazione PagoPA
presente sul sito del Comune di Forano, all’indirizzo www.comune.forano.ri.it o tramite c.c.
postale al numero 15005028 o iban IT73Q0760103200001053677199;



Il versamento successivo (indicato anche nel modulo presente sul sito), dovrà
essere presentato al momento dell’appuntamento programmato con l’Ufficio
preposto:
– recapito telefonico del richiedente;
– delega qualora la stessa non sia presentata dal proprietario dell’immobile
(Tecnico incaricato, Agenzia Immobiliare, Amministratore di Condominio ecc.).

Le istanze incomplete o con indicazioni generiche che non consentono di
individuare il documento richiesto, non possono essere evase.
Per ogni altra informazione contattare gli Uffici al
mail: tecnico1@comune.forano.ri.it;

tel. 0765.570020 o alla

