Al Responsabile dell’Infortunistica Stradale
Settore Vigilanza – Polizia Locale
Comune di Palau

Il/la sottoscritt/__ ………………………………………………nat/…. a ……………………………….(…….)
il……………, residente in ……………………………..via…………………………………….n°………
1
in qualità di
…………………………………
Telefono …………………………indirizzo di posta elettronica………………………………………………………..
Indirizzo cui inviare le comunicazioni (se diverso da residenza):
………………………………………………………………………………………………………………………………
In qualità di
 diretto interessato
Oppure

delegato/rappresentante…………………………………………………………………………………………………
(indicare gli estremi della persona rappresentata o dell’azienda di cui è legale rappresentante, allegare la
documentazione che prova la rappresentanza, anche mediante autocertificazione)
Sulla base delle seguenti motivazioni:
a – specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale per l’accesso al documento
b – specificare la corrispondenza dell’interesse ad una situazione giuridicamente tutela e collegata al
documento richiesto):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE

secondo quanto previsto dagli articoli 22, 24 e 25 della Legge n.241/90 e dal regolamento comunale,
l’accesso ai documenti amministrativi di seguito indicati:
 il rilascio di copia fascicolo di rilevamento incidente stradale occorso in Palau (OT), il giorno …………..alle
ore…...circa, in via/strada………………………………………………………………………………………………..
 il rilascio di copia del seguente atto………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….................................................................................................
mediante:
 visione
 estrazione di copia semplice (n……….copie)
 estrazione di copia conforme (n……....copie)
Dichiara altresì
 che all’esame/ritiro dei documenti provvederà di persona
 di delegare all’esame/ritiro dei documenti richiesti per suo conto
Il sig.__________________________________nato a _____________________il____________residente a
________________________________via________________________________________n°__________
Si prende atto che:
 la presa visione della documentazione è gratuita per gli atti in ufficio. A pagamento sono i costi di
ricerca e gli atti depositati in archivio;
 Il rilascio di copia è legato al rimborso dei costi fissati nella tabella allegata al regolamento comunale per
il diritto d’accesso

1

Indicare se il richiedente è Pedone, Conducente, passeggero o Proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro. Se presenta la richiesta
una persona diversa dall’interessato, ma da questi delegato o ne sia rappresentante legale o sia perito assicurativo, è necessario
allegare l’atto di delega o l’incarico, completo di copia di documento di identità in corso di validità del delegante.

Il sottoscritto conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi
dell’art. 7 D.P.R. 445/2000, la veridicità di quanto indicato in questa domanda e nei relativi allegati.
Il sottoscritto dichiara, di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati contenuti in
questa domanda sono raccolti trattati e conservati secondo quanto indicato nell’informativa in calce.

Ai fini del rilascio della copia di fascicolo di incidente, il sottoscritto dichiara
 di non avere sporto querela;
 di rinunciare a sporgere querela
Firma dell’avente diritto
______________________

………………., _____/_____/_____
Luogo
data
Il Richiedente
_________________________

Informativa per il trattamento dei dati personali
Il Comune di Palau (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti con la compilazione di questo
modulo saranno trattati esclusivamente per il relativo procedimento di accesso. Il conferimento di tali dati
personali è obbligatorio per effettuare l’attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette
l’avvio. I dati personali acquisiti saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo
procedimento. Per le stesse finalità, i dati personali indicati nel modulo possono essere comunicati ad
eventuali contro interessati solo se strettamente necessari per la presentazione di una motivata opposizione
alla richiesta. Le richieste di esercizio dei diritti previsti a favore dell’interessato dall’art. 7 D.lgs. 196/2003, tra
cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, possono essere rivolte al Comune di Palau, Settore Vigilanza - Polizia Locale, presentando
richiesta al responsabile del settore.

==================================================================================
COMUNE DI PALAU
Amministrazione Straordinaria ex Provincia di Olbia – Tempio
COMANDO POLIZIA LOCALE
Acquisita copia della ricevuta di pagamento delle spese di procedimento, avvenuto con versamento su:
 conto corrente postale
 bonifico bancario
In data……………..il sottoscritto………………………………………….ha rilasciato il seguente atto al
sig……………………………………identificato a mezzo documento…………………………..n°…………..........
Rilasciato il……………….da…………………………………………………………………………………………
 copia fascicolo rilevamento incidente stradale Reg. Inc. n°………………/201…..;

altro………………………………………………………………………………………………………………..
Il richiedente
___________________

L’addetto al rilascio
_______________________

==================================================================================

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte, allegando la ricevuta di pagamento delle spese di
procedimento e di spedizione, come indicato nella tabella allegata al regolamento comunale per il diritto
d’accesso.
La domanda deve essere inviata secondo una delle seguenti modalità:
1. a mano, completa di ricevuta di pagamento dell’importo dovuto a titolo di spese di procedimento e di
spedizione, all’ufficio protocollo del Comune, sito in Piazza Popoli d’Europa – 07020 Palau (OT);
2. via fax al numero 0789.770865, completa di ricevuta di pagamento dell’importo dovuto a titolo di
spese di procedimento e di spedizione;
3. via posta all’ufficio protocollo del Comune, sito in Piazza Popoli d’Europa – 07020 Palau (OT);
4. a mezzo p.e.c., completa di ricevuta di pagamento dell’importo dovuto a titolo di spese di
procedimento e di spedizione al seguente indirizzo: verbali@pec.palau.it

TEMPI PER IL RILASCIO DI COPIA DEL FASCICOLO DI INCIDENTE
La copia del fascicolo richiesto è rilasciata nei tempi di seguito indicati:
1. incidente senza feriti: entro 30 giorni dalla data della presentazione della domanda.
2. incidente con feriti: allo scadere dei tre mesi dalla data in cui si è verificato in sinistro.
3. incidente con feriti con prognosi riservata o prognosi superiore ai 40 giorni; incidente con esito
mortale; incidente a cui segua trasmissione di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Tempio Pausania: la copia del fascicolo potrà essere rilasciata solo dopo che
l’interessato abbia ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione di accesso agli atti dall’Autorità Giudiziaria
procedente.
AVVERTENZE
Non sarà rilasciato alcun atto ai soggetti che non siano legittimati a riceverlo.
Ai delegati che inoltrino l’istanza di rilascio della copia di incidente senza allegare l’atto di delega e la copia
del documento del delegante o agli studi investigativi o legali che omettano di allegare al modello di
domanda la copia dell’incarico ricevuto, sarà richiesto di integrare la documentazione necessaria:
l’inottemperanza determinerà il mancato rilascio degli atti. La domanda inoltrata irregolarmente e non
perfezionata non determinerà il rimborso delle spese sostenute.

