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COMUNE DI SAN TEODORO 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia-Tempio 

Servizio Urbanistica, Edilizia privata  Demanio 

 
 

Alla C.A. Tecnici Liberi Professionisti 

 

Agenzie Immobiliari  

 

 

Oggetto:  MODALITA’ DI ACCESSO ALL’UFFICIO - COMUNICAZIONE 

 

In relazione alla grave situazione epidemiologica,  data l’aggressività del virus Sars-Covid 19, anche le nostre 

attività operative sono state in parte modificate. In ragione di ciò confidando nel senso di responsabilità e 

collaborazione delle SS.LL., si forniscono le seguenti indicazioni: 

 

Per Acquisizione atti 

 

a. Di norma tutte le richieste, di accesso atti, dovranno essere inviate telematicamente ; particolari esigenze, 

necessitanti di accesso “fisico” c/o la sede del Servizio, saranno valutate dall’Ufficio, in relazione alle urgenze ed 

alla impossibilità di altre soluzioni; 

 

b. Si privilegerà la modalità di consegna on-line della documentazione richiesta (tramite PEC e/o e-mail); qualora 

non sia possibile la trasmissione degli atti per via telematica, sarà cura dell’ufficio provvedere con altri mezzi                    

( Servizi Postali e/o altre soluzioni idonee) .  

Per il raggiungimento dello  scopo, si invitano gli interessati di indicare con la massima precisione gli atti di cui si 

richiede estrazione di copia ( evitando richieste “ generiche ” ) e il relativo recapito telematico (PEC e/o E-mail) 

 

Per Accesso atti 

 

Qualora si renda indispensabile  la visione degli atti c/o questi Uffici, si dovranno  seguire le seguenti modalità: 

1. L’istanza dovrà essere comunque formulata telematicamente al protocollo@pec.comunesanteodoro.it, per la 

prenotazione di apposito appuntamento; 

2. Alla data stabilita, il soggetto richiedente potrà accedere agli uffici attenendosi alle seguenti prescrizioni :  

 Lavarsi le mani con soluzione disinfettante posto all’ingresso  dell’Ufficio 

 A protezione della salute altrui, coprire bocca e naso con apposita mascherina 

 Utilizzare ciascuno una penna personale.  

 Rimanere a debita  distanza dalla persona preposta ( almeno un metro).  

 

Per Richiesta Certificati Destinazione Urbanistica 

 

I certificati di destinazione urbanistica dovranno essere richiesti a mezzo PEC, al protocollo@pec.comunesanteodoro.it  

utilizzando come schema la modulistica del sito hiip://www.comunesanteodoro.gov.it/, allegando tutta la 

documentazione necessaria comprensiva di idonea cartografia in scala. 

Il rilascio della certificazione avverrà, di norma, in modalità telematica previo pagamento sia dei diritti di segreteria  

che delle marche da bollo ( una per l’istanza ed una per il certificato). 

 

Per quanto riguarda i diritti di segreteria e/o per il rimborso spese di riproduzione potranno essere adottati i sistemi 

indicati al seguente indirizzo : 
http://www.comunesanteodoro.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1594 

 

L’imposta di Bollo potrà essere assolta in modo virtuale  nel seguente link: 
hiips://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/243477/Imposta_bollo_modello_2019.pdf/f5e32286-5c2c-9475-

5766-772d83f38a8a o  con altri servizi accreditati.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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