
C O M U N E  D I  S AN  G I O V AN N I  V AL D A R N O  ( AR )   

RICHIESTA VISURA PRATICHE 

52027 San Giovanni Valdarno (Arezzo) - via Garibaldi 43 e-mail: edilizia@comunesgv.it 

tel. 055 9126219 - fax 055 9123376 www.comunesgv.it Cod.Fisc e P.I. 00160360517 
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(spazio riservato al Protocollo) 

 Al Dirigente dell’Area2_Tecnica 

Servizio Urbanistica ed Edilizia SUAP 

via Garibaldi, 43 

52027 SAN GIOVANNI VALDARNO 

San Giovanni Valdarno, lì ………………….. 

  

Oggetto: Richiesta visura documenti 
 

Il/la sottoscritto/a  

residente in  via/piazza  n.  

telefono*  e-mail*  

in qualità di  

CHIEDE 

di poter prendere visione dei seguenti documenti: 

ESTREMI DEI DOCUMENTI RICHIESTI 

1  

2  

3  

N.B. Ogni richiesta può contenere max: 1 fascicolo di piano urbanistico (comprese eventuali varianti allegate); 3 pratiche edilizie (comprese 
varianti/abitabilità contenute nel fascicolo); 1 pratica SUAP soggetta ad autorizzazione; 3 pratiche SUAP soggette a SCIA 

Motivazione della richiesta: 

 

 

 

N.B. - Qualora non si tratti di atti pubblici (permessi di costruire, licenze edilizie, 

ecc.) per effettuare la visura occorre munirsi della delega del proprietario dei dati 

(di norma il titolare della pratica o dell’attuale proprietario del bene a cui la pratica 

è riferita). In assenza si dovrà procedere ad informare i controinteressati. 

FIRMA 

 

 

APPUNTAMENTO (spazio riservato all’ufficio) 

data  ora  
 

Ai sensi della DGM 228/2019, i diritti di ricerca e visura, sono fissati in € 10,00, per richiesta, cui sommare l’eventuale costo di 

riproduzione. Per eventuali richieste urgenti, da evadere entro 10 giorni, i diritti dovranno essere maggiorati di ulteriori € 10,00. I 

pagamenti possono essere effettuati alla Tesoreria Comunale presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Piazza Cavour 4, San 

Giovanni Valdarno, IBAN  IT 81 K 01030 71600 000001671608, o con Bollettino Postale C/C 13048525 o al Totem presso il 

Punto Amico. Indicare sempre nella causale il nome e cognome del titolare dell’istanza e la dizione “Diritti di ricerca e visura”. 

 
* Dato non obbligatorio. La compilazione del campo permette di comunicare tempestivamente variazioni sull’appuntamento 


