Al Comando di Polizia Locale
di Corbetta
Via Cattaneo 25, 20011 Corbetta (MI)
Oggetto: Richiesta di accesso e copia dei documenti amministrativi
Il/la sottoscritto/a...............................................................................................................................................
nato a ....................................................................................................il.........................................................
residente a ....................................................................via................................................................, n..........
telefono n.........................………………… e-mail …………………………………………………………………..
Codice Fiscale ……………………………………..PEC………………..…………………………………………….
a conoscenza che l’art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione
mendace e che l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente
ottenuto dal richiedente in caso di falsità;
RICHIEDE
ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e dell’art. 22, 1° e 3° comma della L. 241/1990, per gli
usi consentiti dalla legge, nella sua qualità di portatore di interesse legittimo in quanto:
 proprietario;
 conducente;
 altro___________________________________________
del veicolo marca _________________, modello ______________, targato ______________:
 il rilascio di copia;
 la presa visione
della risultanza fotografica del rilevamento effettuato dalle apparecchiature per la misurazione della
velocità in uso al comando di Polizia Locale in indirizzo.
Dati relativi al documento da ricercare (data/luogo o numero verbale): _______________________;
In caso di richiesta di rilascio copia favorevolmente accolta si chiede che la stessa sia fornita:
 su supporto cartaceo
 via e-mail
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che:
1. La riproduzione fotografica potrà essere ritirata dal richiedente previo avviso di disponibilità della stessa da parte
dell’Ufficio procedente;
2. Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti in
sede di presentazione della domanda nei limiti ed in adempimento degli obblighi di legge. Il trattamento dei dati
verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti
manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza, liceità, trasparenza,
correttezza e proporzionalità.
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali inerenti all’istanza presentata.
Si comunica inoltre che:
- il Titolare del trattamento è il Comune di Corbetta, con sede in Via Carlo Cattaneo n. 25, IT-20011, Corbetta
(Email: settore.sicurezza@comune.corbetta.mi.it, PEC: comune.corbetta@postemailcertificata.it, telefono +39
02.97204.1).
- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv. Nadia Corà, recapito postale: Via San Marino 8/b – 46049
Volta Mantovana (MN) email: consulenza@entionline.it
Sottoscrivendo il presente modulo, il richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata sul sito
del Comune di Corbetta ai sensi dell' art. 13 del GDPR n. 2016/679 ed esprime il proprio consenso al trattamento
dei dati.

Si allega copia documento d’identità

Data: ____________________

Firma:

_____________________________

