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Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
 DICHIARA: 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________________________________________ 

nato/a__________________________________________________________________________________________Prov. (______) il___/____/______ 

Codice Fiscale_______________________________________________________________________________________________________________ 

residente a___________________________in via____________________________________________________________________________n._____ 

recapiti telefonici_____________________________________________________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica____________________________________________________________________________________________________ 

Documento di identificazione ___________________________________________________________________________________________________ 

In qualità di: 
 

 Trasgressore 

 Proprietario del veicolo 

 Trasgressore e proprietario del veicolo 

 Altro:  
 
In relazione al verbale n.___________________________________________________________del__________________________________________ 
 
 

Richiede ai sensi della Legge 241 del 07.08.1990 – per le seguenti motivazioni 1: 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

(1) Interesse concreto corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso o rilascio per cui 
si richiede l’atto 
 

 VERBALI E NOTIFICHE SANZIONI CDS  IMMAGINI TRUCAM TELELASER   IMMAGINI INFRAZIONI SEMAFORICHE 

 OMOLOGAZIONI APPARECCHIATURE   VERBALI E NOTIFICHE SANZIONI REGOLAMENTI COMUNALI E ILLECITI AMMINISTRATIVI 

 ALTRO (SPECIFICARE)__________________________________________ 

Il delegato deve essere in possesso di un proprio documento d’identità e di un atto di delega, unitamente a un documento del delegante, che dovrà 
essere allegato all’istanza (art. 4 D.P.R. 352/92). 
 

 
 
 
 
 
 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI - INFRAZIONI: CODICE DELLA STRADA E 
REGOLAMENTI COMUNALI 
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Modalità di accesso e/o rilascio: 
 
L’istanza può essere presentata:  

 Direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Vimodrone nei seguenti orari: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 e il Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.30; 

 Tramite corrispondenza indirizzata al Corpo Polizia Locale in via Cesare Battisti 56 – 20055 Vimodrone; 
 Posta certifica all’indirizzo comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it  

 
La ricerca dell’atto richiesto sarà possibile solo se la domanda risulterà compilata in tutte le sue parti e corredato del documento di identità. 
Il ritiro dell’atto è subordinato al pagamento anticipato dei diritti stabiliti dalla Civica Amministrazione e dalla Legge 241/1990.  
 
 
Annotazioni a richiesta dell’interessato 
 
L’istante chiede che le copie dell’atto richiesto, gli vengano inviate: 

 a mezzo Posta Ordinaria al seguente indirizzo Via__________________________________________________________________________________ 

Comune___________________(____) CAP ______ Presso ____________________________________________________________________________  

Si allega copia del versamento di € 8,00 per diritti di accesso agli atti più spese postali. 

 a mezzo Posta Elettronica all’indirizzo mail (A titolo gratuito)_________________________________________________________________________ 

 

Vimodrone,_____________________________________ 

Firma leggibile del richiedente 
 

 

 

 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’ art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) in 
tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vimodrone, che può essere contattato a questi indirizzi: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it 
Potrà altresì essere contattato il Responsabile della Protezione dei dati al seguente indirizzo mail: rpd@comune.vimodrone.milano.it  
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità all’esecuzione di obblighi di legge, (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c del Regolamento 
2016/679). 
I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come Responsabili 
del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare 
deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e 
non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto potrebbe determinare 
l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove previsto dalla normativa, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati 
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 
dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, 
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 
679/2016. 
 

Vimodrone,_____________________________________ 
 
 

Firma leggibile del richiedente per presa visione 
 
 
 

_______________________________________________________ 
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