Al COMANDO POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI
RESCALDINA

OGGETTO: Richiesta copia atti/documentazione incidente stradale/Rapporto di
servizio.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ________________________________________________il_______________________________
e residente in ______________________________ Via ____________________________________n.___
tel _________________in qualità di _________________________________________________________
per i seguenti motivi: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
CHIEDE
ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, di ottenere copia della seguente
documentazione:

q Copia rapporto di servizio1 prot. nr. _____ relativo all’intervento del giorno ___________________,
operato dagli agenti ________________________ in Via ____________________________________;

q Copia Rapporto di Incidente stradale2 -CON FERITI-///-SENZA FERITI3- avvenuto in Rescaldina in data
__________________ tra i veicoli:
tipo_________________________________________________

targa_____________________

Condotto

da __________________________________di proprietà di______________________________
tipo_________________________________________________

targa______________________ Condotto

da __________________________________di proprietà di______________________________
Con i seguenti allegati:

q Copia fotogrammi4;
q Copia fotogrammi digitali su supporto magnetico (NON ANCORA DISPONIBILE);
q Copia schizzo planimetrico non in scala5;
q Copia Schizzo planimetrico in scala6;

C:\Documents and Settings\User\Desktop\MODULO ACCESSO ATTI[1].rtf

q FOTOGRAMMA relativo a verbale nr. _____________ del _________________________________;
q ALTRO: __________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________;

A tal fine il sottoscritto dichiara, che quanto sopra si richiede per gli usi esclusivi della propria qualità
e si impegna a rispettare quanto stabilito dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Si allega al presente:

q Nulla osta della Procura della Repubblica;
q Delega dell’avente diritto;
q Fotocopia documento del delegante.
q Marca da bollo (€. 14,62)

Rescaldina, lì __/__/____.
IL RICHIEDENTE
________________________________

EVASIONE RICHIESTA – RISERVATO ALL’UFFICIO
In data ___/___/_______ si rilascia la documentazione richiesta a mani di ___________________________
__________________________.IL RICEVENTE

IL RESPONSABILE

_____________________

_____________________________

1

Se richiesta copia informe la richiesta è soggetta al pagamento €. 15,00; Se richiesta copia conforme all’originale allegare inoltre marca da
bollo da €. 14,62;
2
Se richiesta copia informe la richiesta è soggetta al pagamento €. 20.00; Se richiesta copia conforme all’originale allegare inoltre marca da
bollo da €. 14,62;
3
Cancellare la voce che non interessa. In caso di incidenti con feriti il rapporto può essere ritirato previa presentazione nulla osta della
Procura della Repubblica ossia senza trascorsi 120 giorni dalla data dell’incidente.
4
Soggetto a pagamento di €. 4.00 a fotogramma;
5
Soggetto a pagamento di €. 15.00;
6
Soggetto a pagamento di €. 50.00.
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