Al Comando Polizia Locale
VIMODRONE
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
Codice Fiscale
o Partita IVA
Residente in
Via/Piazza
Telefono

N°

CAP

Documento
Identificazione

e-mail
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

IMMAGINI INFRAZIONI SEMAFORICHE

IMMAGINI TRUCAM TELELASER

OMOLOGAZIONI APPARECCHIATURE

ALTRO (SPECIFICARE) __________________________________________________________
Vimodrone, ___/___/_______

L’Intestatario o il delegato
_________________________
Vedasi avvertenze:
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)

Modalità di accesso e/o rilascio


L’istanza può essere presentata:


direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune 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 Comando Polizia Locale in via Cesare Battisti 56
– 20090 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.



Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati personali sono raccolti dalla
Polizia Locale per pubblica finalità, inerente allo svolgimento delle funzioni di polizia locale
nonché per l’esecuzione dei procedimenti amministrativi e sono trattati con modalità
informatiche e supporti cartacei.

Contatti
Orari sportello Polizia Locale:
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30
Per informazioni relative al rilascio e/o accesso e sull’iter della pratica telefonare al n. 02/2500157 dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00

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 ____________________________________ Città _______________________ 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 _____________________________@ _______________
Vimodrone, ___/___/____________
L’INTESTATARIO O DELEGATO
_________________________________

