Al Comando di Polizia Municipale
del Comune di Caltavuturo
Via Purati n. 2
90022 Caltavuturo
OGGETTO Richiesta di visione e\o rilascio di copie.
l__ sottoscritt__
nat___ a

in data

residente a

via

recapiti telefonici
diretto interessato

nella qualità di
procuratore (allegare procura)

legale rappresentante (allegare documentazione)
accertatore compagnia di assicurazione __________________________________________________________________
Agenzia di investigazioni __________________________________________________________________________________
(Allegare copia incarico conferito dalla compagnia di assicurazione + copia della licenza per la
conduzione di un istituto di investigazione privata)
delegato dal sig. \ sig.ra_____________________________________________________________________________________
nato \ a ____________________________________________________________ in data _________________________________
residente a ______________________________________________ Via _______________________________________________
(allegare delega con documento di riconoscimento del delegante e del delegato, in corso di validità)
Legale di fiducia di ______________________________________________________________________ (allegare delega)
altro __________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
Ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241 del 07-08-1990 e s.m.i., di potere esercitare il
proprio diritto d’accesso ai documenti amministrativi mediante:
consultazione

il rilascio di copia informale (non valida ai fini giudiziari)

il rilascio di copia conforme all’originale (istanza in bollo e allegare una marca da bollo da € 16,00
per ogni quattro facciate) dei seguenti documenti:
Rapporto di incidente stradale del __________________________, verificatosi in Caltavuturo in Via \
località ___________________________________ tra i veicoli targati ____________________________________________
e rilevato dal personale del Corpo di Polizia Municipale di Caltavuturo.
Si richiedono altresì:
Rilievi fotografici

Rilievi planimetrici in scala

altri verbali e accertamenti

Altri atti e documenti ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
il rilascio di quanto sopra richiesto entro tre giorni lavorativi, decorrenti comunque dalla data di
completamento ed effettiva disponibilità dell’atto, previo pagamento dei relativi diritti.

DELEGA
Al ritiro della documentazione richiesta il sig. _______________________________________________________________
nato a _______________________________________________________________ in data _____________________________________
previa presentazione di copia del documento d’identità del sottoscritto.
Desidero ricevere la documentazione richiesta a mezzo posta al seguente indirizzo:
Città _______________________________________________ Via ___________________________________________________________
DICHIARA
(consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici eventualmente conseguiti in seguito al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono), che, ai sensi del comma
1, lett. b) dell’art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241), che sussiste il seguente interesse diretto,
concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento
al quale è chiesto l’accesso:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Il\la sottoscritto\a dichiara inoltre, di avere preso visione delle tariffe applicabili per la
riproduzione degli atti amministrativi e di provvedere, al momento del ritiro dei documenti
richiesti, alla consegna della copia del versamento postale relativa alle spese di riproduzione e
ricerca, così come previsto dalla delibera della Giunta Municipale n. 161 del 13-11-2013,
immediatamente esecutiva.
ALLEGATI
Copia ricevuta di pagamento del bollettino postale su ccp n. 1329405, intestato a Comune di Caltavuturo –
Servizio Tesoreria -, riportante nella causale la dicitura “diritti di segreteria, recupero spese di riproduzione
di copie e diritti di visura e ricerca – Corpo Polizia Municipale”.
 Nulla Osta rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, qualora dal
sinistro emergono fatti di rilevanza penale, siano state proposte querele, siano derivate lesioni gravi a
persone o esiti mortali.
n° _______ marche da bollo da € 16,00.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Dichiaro di essere stato informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (trattamento
dati personali).

Data, __________________________
__________________________
( Firma )

