Al Sig.
COMANDANTE della POLIZIA MUNICIPALE
del Comune di Q U A R R A T A (Pistoia)
Tel. 0573 – 72584 Fax 0573 - 775948
OGGETTO : Istanza per il rilascio di copia del rapporto di incidente stradale avvenuto il
................................................... ( ) con soli danni ai mezzi ( ) con ferit_.
Il/La sottoscritt_ .............................................................................................................................. nat_ a
.............................................................. il ................................... residente a ...........................................
in Via/Piazza ...................................................................................... n°c. ...................;
( ) a proprio nome quale attore - attrice
( ) Legale di fiducia allo scopo delegato
( ) Perito della Compagnia Assicuratrice ......................................................................., delegato ;
CHIEDE
alla S.V. Ill.ma di voler rilasciare copia degli atti inseriti nel rapporto di incidente stradale avvenuto il
...................................... e nel quale rimaneva coivolto il veicolo tipo ............................................... marca
.................................... targato ................................................ .
Allego alla presente l’importo di Euro 30,00 (da versare esclusivamente mediante C.C.P. n. 10430510
intestato al Comando di Polizia Municipale di Quarrata).
Cert_ dell'accoglimento della presente con l'occasione porgo distinti saluti
Quarrata lì ......................................................
Il/La Richiedente
..................................................
Si precisa che gli atti dell'incidente non saranno comprensivi dei referti medici, ciò secondo gli intendimenti della Legge
sulla Privacy. Nel caso di incidente con feriti, il rapporto non potrà essere disponibile che dopo 120 giorni dall’urto.

€ 30,00
Ricevuta n° ………….
Del ……………………….

PER AVVENUTA CONSEGNA
Quarrata lì
Firma
............................................

Eventuali allegati:
1) ............................................................................. 2) .........................................................................................
I dati relativi a questo procedimento, sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al D.Lgs. 30-6-2003 n° 196 - codice in
materia di protezione dei dati personali (Gazz. Uff. 29-7-2003 n° 174, S.O.). I dati saranno archiviati e trattati sia in formato cartaceo che
su supporto informatico, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/1999 e successive modificazioni. L’interessato
può esercitare i diritti di cui all’art. 13 della Legge 675/96 presentando richiesta.

