Al COMANDO POLIZIA LOCALE
Via Carlo Cattaneo, 25
20011 CORRETTA MI

OGGETTO : RICHIESTA COPIA RAPPORTO DI SINISTRO STRADALE
Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................................................................................
Nato il ……..…………..a ...... …………………………………………….Codice Fiscale ..............................................................................
Residente a ................................................. In via .....................................................................................................................................
Recapito telefonico................................................................... Email ..............................................................................................................
In qualità:
 persona coinvolta (specificare conducente, trasportato, etc.) ............................................................................................................
 persona interessata (specificare proprietario, assicurato, etc) ........................................................................................................
 avvocato delegato con Studio Legale in .............................................. via ............................................................................................
in qualità di difensore del Sig. ..........................................................................................................................................................
 perito delegato dalla compagnia di assicurazione ............................................................ Agenzia di .................................................
per conto del Sig...............................................................................................................................................................................
 persona delegata dal Sig. ...............................................................................................................................................................
allegare delega e fotocopia documento del delegante
fa richiesta affinché gli venga concesso accesso agli atti di rilevazione del sinistro stradale consistente in:
 rilascio copia degli atti inerente l'evento infortunistico verificatosi il giorno .................................. alle ore ...................................
avvenuto nel Comune di .........................................................................in via ......................................................................................
MOTIVAZIONI: _______________________________________________________________________________________________
Dichiara altresì di aver preso visione dei costi connessi alla richiesta.
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.

Data ______________

Firma del richiedente

EVENTUALE DELEGA
Io sottoscritto __________________________________________________________________________________________
delego al ritiro dell'atto di cui sopra il/la sig. __________________________________________________________________
IL RICHIEDENTE
___________________________________

Costo del rilascio di copia del rapporto di incidente stradale € 40,00
Le modalità di pagamento sono riportare sul retro del presente modulo.

Modalità di pagamento:






in contanti c/o la Tesoreria Comunale – BANCA POPOLARE DI MILANO – P.zza del Popolo n. 28;
versamento in C/C Postale nr. 18838201 intestato a COMUNE DI CORBETTA – SERVIZIO TESORERIA;
bonifico bancario intestato a COMUNE DI CORBETTA – IBAN IT 73 R 05034 32992 000000000020;
sistema
di
pagamento
spontaneo
PagoPA
del
Comune
di
Corbetta
al
link
http://www.comune.corbetta.mi.it/pagopa.aspx

