COMUNE DI MONTEFORTE D’ALPONE
PROVINCIA DI VERONA
Piazza Silvio Venturi, 24

Tel. 045.6137322 - Fax 045.7611448

polizialocale@comune.montefortedalpone.vr.it

4° SETTORE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Marca da bollo € 14,62

Al

OGGETTO:

4° Settore Polizia Locale
37032 - Monteforte d’Alpone

richiesta accesso ai documenti amministrativi.

Il sottoscritto/a ___________________________________________ C.F. ________________________________
nato a _________________________________________________________ il ______________________________
valendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 del medesimo T.U.
in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di essere residente a ___________________________________________________________________________
via _____________________________________________________ n. ________ Tel. _______________________
documento (1) n° ______________________________________ del ____________________________________
rilasciato da ___________________________________________________ il ______________________________
in qualità di (2) ________________________________________________________________________________
CHIEDE
□ di prendere visione
□ copia conforme all’originale (esente da bollo ex DPR 26/10/1972, n. 642)
□ copia semplice
□ copia conforme all’originale in bollo
DEL SEGUENTE DOCUMENTO / ATTO (3)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

LA RICHIESTA VIENE PRESENTATA PER I SEGUENTI MOTIVI (4)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
VEDI RETRO

COMUNE DI MONTEFORTE D’ALPONE
PROVINCIA DI VERONA
Piazza Silvio Venturi, 24

Tel. 045.6137322 - Fax 045.7611448

polizialocale@comune.montefortedalpone.vr.it

4° SETTORE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Lì, _____________________
IL DICHIARANTE
________________________________

Nota bene:

Trascorsi 30 gironi dalla data di presentazione della richiesta senza che l’Amministrazione
Comunale abbia provveduto in merito, la richiesta si intende respinta e l’interessato può proporre
ricorso al TAR competente, ovvero chiedere al Difensore Civico competente che sia riesaminata la
suddetta richiesta, secondo il disposto del 4° e 5° comma dell’art. 25 della Legge 07/08/1990, n.
241.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003:
Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati sopraelencati ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003 con le seguenti precisazioni: i dati raccolti saranno trattati solo per fini istituzionali,
manualmente ed informaticamente, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza
tutelando la Sua riservatezza ed i suoi diritti. La presente richiesta si può riferire ad una
procedura che contempla la raccolta ed il trattamento di “dati sensibili” di cui all’art. 20 del D.
Lgs. n. 196/2003; in merito si precisa che il trattamento suddetto avviene esclusivamente ai fini
della presente domanda e che i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti solamente ai fini
della presente richiesta.
In attesa di un benevolo accoglimento della presente, ringrazia e porge distinti saluti.
Monteforte d’Alpone, lì _________________________
Firma ___________________________________

Legenda:
(1) carta d’identità, patente di guida;
(2) cittadino, legale rappresentante, amministratore, procuratore, altro;
(3) indicare se trattasi di: verbale di sopralluogo – sequestro amministrativo, relazione di
servizio, ordinanza per la disciplina della circolazione stradale, autorizzazione permesso
transito – installazione manufatti per regolamentazione viabilità, rapporto d’incidente
stradale e possibilmente la data dell’avvenuta verifica o d’adozione;
(4) campo obbligatorio: per uso giudiziale, stragiudiziale, altro).
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