
 

Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO AI SOTTONOTATI DOCUMENTI:  
 
 
Il sottoscritto  cognome __________________________ nome_____________________________ (nato  

 

a _______________________1, il ________________ residente  a _____________________________,   

 

via/piazza_________________________________) ai sensi degli artt.: 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 
2000 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  - nella qualità di:  (barrare la casella che interessa): ---------- 
 

O diretto interessato;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O delegato dal/lla sig./ra  procuratore___________________________________- (allegare documentazione); 

O legale rappresentante di _____________________________  (genitore – tutore-) - (allegare documentazione); 

O legale di fiducia di  ______________________________________________________ (allegare delega). 
 

CHIEDE 
(barrare l’istanza di interesse) 

 
O esaminare la relazione di incidente stradale   
O esaminare ed estrarre copia della relazione dell’incidente stradale 
O esaminare la relazione di servizio   
O esaminare ed estrarre copia della relazione di servizio 

 

indicare il motivo per cui viene richiesta la relazione 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 ______________________                                                                                                 __________________________ 
             ( luogo e data)                                                                                                                                                            (firma)  
 
N. B. Il rilascio di copia del rapporto di sinistro stradale è soggetto al pagamento di € 26,00, per altri documenti, foto planimetrie rivolgersi al 
Comando. 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi D.Lgs. 196/2003 

1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte dell’Unione Comuni Adige - Guà per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per 

le quali i dati stessi sono stati forniti. 
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati 

3. Il titolare del trattamento dei dati è Unione Comuni Adige - Guà nel suo complesso. I responsabili del trattamento sono individuati nei Responsabili di 

Settore, ognuno per i dati trattati dal Settore di competenza. 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 Pervenuta 

    A mano  PEC     Posta ord. / elet. 

  

 Assegnata a _______________________ 

 Il _____________ 
        CONVENZIONATA CON I COMUNI DI: BONAVIGO; BOSCHI SANT’ANNA; MINERBE 

 

Prot. n° _____________ 

 EVASA IL _____________________ 

del ______________ 

il giorno ____________, alle ore ____:____, in via/piazza _______________________________________  

 
__________________________ targa/ghe del/i veicolo/i coinvolto/i ______________________________,  
 

Comune di ______________ ________.  


