
MODELLO 07 – Modello richiesta sopralluogo tecnico 

PROVINCIA DI PISTOIA 

AREA DI COORDINAMENTO PER LA GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA

provincia.pistoia@postacert.toscana.it

Oggetto: Richiesta sopralluogo tecnico

Il  sottoscritto/a  ______________________________________________________________________________________  ,

nato/a a ____________________________________________________ ( ____ ), il ____________________, residente in

via ________________________________________________, n. _________, a __________________________ ( ____ ),

CAP____________________  codice  fiscale  ______________________________________________________________,

tel.____________________________________  cellulare  ______________________________________  posta  elettronica

certificata:__________________________________________________ in qualità di (barrare la casella interessata): 

□ proprietario 

□ altro _________________________________________________ 

Oppure se trattasi di persona giuridica: 

□ titolare/legale  rappresentante/amministratore  unico/procuratore  (da  specificare)  della  ditta/società  (se  trattasi  di

richiesta di rilascio di provvedimento per fini di natura commerciale) qui di seguito indicata: 

(Ragione sociale della ditta o società):

Con sede legale in: 

Via/Piazza e n. civico: 

Telefono: 

Fax: 

Partita Iva: 

Posta elettronica cetificata:

Iscritta alla C.C.I.A. di: 

Numero REA: 

CHIEDE SOPRALLUOGO TECNICO

presso la Sp/Sr n. __________ denominata ______________________________ alla progr. Km. _______________________

località __________________ in Comune di ________________________ubicato al lato □ sinistro □ destro

per accertare (specificare il motivo della richiesta) ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Data _____________________ Firma_________________________
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ALLEGA documentazione in  formato elettronico (file DWG e/o PDF): 

- Copia documento identità, in corso di validità, non autenticata, del sottoscrittore dell’istanza;

- attestazione del pagamento del bollo (modello F23) ai sensi del DPR 26/4/86 n.131 e smi ( attualmente è richiesta marca da

bollo  da  €  16,00).  Le  eventuali  esenzioni  all'imposta  di  bollo  devono  essere  specificamente  indicate  riportando  l'esatto

riferimento normativo.

- Attestazione di versamento dei diritti di istruttoria di € 50,00. Il pagamento potrà essere effettuato tramite:

• C/C Postale n° 14028518 intestato a Amministrazione Provinciale di Pistoia – Servizio Tesoreria – Piazza San Leone, 1 – Pistoia;

• bonifico bancario: Codice IBAN bancario (Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia)  IT 28 T 06260 13800 000980001C01

• bonifico postale: Codice IBAN bancoposta IT 68 D 07601 13800 000014028518.

- documentazione che il richiedente ritiene opportuno allegare alla richiesta.  
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