MOS D11A 21
ISTANZA DI RILASCIO COPIE
A MEZZO P.E.C.
(ai sensi della Legge 241 del 7 agosto 1990)

Corpo Polizia Municipale
Comando Generale

Revisione: 3

Data: 30/9/2021

Il/La sottoscritto/a:
Cognome ………………………….Nome……………………………..Nato/a a……………………...…………
Il…………….….Residente a………….………...……… In via ………….…..……………..……………………
Telefono……………………………...
DELEGATO/A(1) del/della Sig./Sig.ra………………………………………………………………..….……….
INCARICATO/A della compagnia assicurativa…………………………………………….……………………
Richiede ai sensi della Legge 241 del 07/08/1990
quale interesse concreto corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso o
rilascio

Motivazione per cui si richiede l’atto:…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IL RILASCIO COPIA A MEZZO P.E.C.
SINISTRO STRADALE
Data
sinistro

Targa veicolo

Località del sinistro

VERBALI E NOTIFICHE
RACCOMANDATA
Altro __________________
Verbale o pratica

Persona coinvolta

Prot. sinistro
(riservato Ufficio Verbali
)

IMMAGINI VELOX E OMOLOGAZIONI
IMMAGINI VIDEOCAMERE
IMMAGINI VARCHI ZTL
In data

Verbale o pratica

In data

Relazione di servizio, sinistro de relato relativo al fatto sotto indicato:
Data evento…………………. Alle ore…….……. In Via…………………..………………………………………… ……
Descrizione sommaria del fatto: …………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………
documentazione redatta da agenti del Comando Sezione/Reparto...………………………..…………………………...
Dichiara di non essere a conoscenza che i fatti trattati negli atti richiesti abbiano dato atto da parte propria o di
altri, a Querela di parte o che risultino altre ragioni ostative all’accoglimento della presente domanda
Vedasi avvertenze (1)
Il/La delegato/a deve essere in possesso di un atto di delega, unitamente a un documento del/la delegante, che dovrà essere
allegato all’istanza (art.4 D.P.R. 352/92)
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Modalità di accesso e/o rilascio
•

•
•
•
•

L’istanza può essere presentata esclusivamente a mezzo P.E.C. e inviata all'indirizzo:
corpo.poliziamunicipale@cert.comune.torino.it
La ricerca dell’atto richiesto sarà possibile solo se la domanda risulterà compilata in tutte le sue
parti.
Effettuata la ricerca, l’Ufficio invierà al/alla richiedente il numero di protocollo dell’atto e l’importo
da versare.
La trasmissione dell’atto è subordinata al pagamento anticipato dei diritti stabiliti dalla Civica
Amministrazione e dalla Legge 241/90.
A versamento effettuato trasmettere a: corpo.poliziamunicipale@cert.comune.torino.it la
ricevuta dell’avvenuto pagamento.

Modalità di pagamento :
a mezzo bonifico sul c/c postale codice iban IT- 45-A-07601- 01000- 001006496044, intestato a
Comando di Polizia Municipale di Torino. Nella causale di versamento riportare il numero di
protocollo del sinistro o dell’atto richiesto
a mezzo bonifico sul c/c postale codice iban IT- 45-A-07601- 01000- 001006496044, intestato a
Comando di Polizia Municipale di Torino. Nella causale di versamento riportare il numero di protocollo
del sinistro o dell’atto richiesto
tramite PagoPA dopo l’emissione dello IUV

Tariffe Rilascio Atti :
www.comune.torino.it/vigiliurbani/rel-cittadini/rilascioatti.shtml

Tutela della Privacy:
I dati personali sono raccolti dagli uffici di Polizia Municipale per l’espletamento di un compito di
interesse pubblico e vengono trattati in conformità ai principi di cui all’Atto di Informazione per la
protezione dei dati ai sensi art. 13 Regolamento (UE) 679/2016 pubblicato nelle sedi istituzionali
dell’Ente e sul sito Web alla pagina http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/privacy/

