
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Settore Polizia LocaleSettore Polizia LocaleSettore Polizia LocaleSettore Polizia Locale    

Piazza della Costituzione, 1 

24020 Scanzorosciate (BG) 

P. I.V.A. 00696720168 

Tel.: 035 654773 - Fax: 035 664760 

Email: polizialocale@comune.scanzorosciate.bg.it 

www.comune.scanzorosciate.bg.it 

AL COMANDO AL COMANDO AL COMANDO AL COMANDO     
POLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALE    
DEL COMUNE DIDEL COMUNE DIDEL COMUNE DIDEL COMUNE DI    
SCANZOROSCIATESCANZOROSCIATESCANZOROSCIATESCANZOROSCIATE    

_________________, lì ___________ 

OGGETTO: Richiesta di rilascio copia di atti relativi al sinistro stradale del ____________. OGGETTO: Richiesta di rilascio copia di atti relativi al sinistro stradale del ____________. OGGETTO: Richiesta di rilascio copia di atti relativi al sinistro stradale del ____________. OGGETTO: Richiesta di rilascio copia di atti relativi al sinistro stradale del ____________.     
    Artt. 22 e 25 Legge 7 agosto 1990, n. 241.Artt. 22 e 25 Legge 7 agosto 1990, n. 241.Artt. 22 e 25 Legge 7 agosto 1990, n. 241.Artt. 22 e 25 Legge 7 agosto 1990, n. 241.    

Il sottoscritto ________________________________nato a _____________________________ 

in data ______________, residente a ___________________ via _________________________ 

in qualità di  (1)  _______________________________________________________________  

in relazione al sinistro stradale avvenuto in territorio di Scanzorosciate in data ______________  

in cui sono rimasti coinvolti i Signori _______________________________________________ 

su delega del Sig. _______________________________________________________________ 

CCCC    H I E D EH I E D EH I E D EH I E D E    

il rilascio di copia di 

� Verbale di accertamenti a seguito di sinistro stradale (€ 20,00);    

� Rilievi fotografici (€ 10,00 fino a 10 foto, oltre 10 foto aggiungere 1 € per ogni foto)  

� Rilievi planimetrici (€ 20,00).  

La richiesta di cui sopra è inoltrata per i seguenti motivi (2): _______________________________ 

 

 

 

(1) Indicare con quale titolo si chiede l’accesso ai documenti.  
(2) Indicare la situazione giuridicamente rilevante per la tutela della quale è richiesto l’accesso 

    IL  RICHIEDENTE 
_____________________ 

Per qualsiasi dubbio o richiesta non esiti a contattare il Comando di Polizia Locale di Scanzorosciate ai seguenti recapiti: recapiti: recapiti: recapiti:     

Tel. 035/654773 Tel. 035/654773 Tel. 035/654773 Tel. 035/654773 ----    Fax 035/664760 Fax 035/664760 Fax 035/664760 Fax 035/664760 ––––    cell. 339/2967661 cell. 339/2967661 cell. 339/2967661 cell. 339/2967661     
mail: poliziamunicipale@comune.scanzorosciate.bg.it 

    

orari di apertura orari di apertura orari di apertura orari di apertura dell’ufficio dell’ufficio dell’ufficio dell’ufficio al pubblicoal pubblicoal pubblicoal pubblico    

� presso la centrale operativa (p.zza Costituzione n.1): martedì dalle 10,00 alle 12,30; lunedì 16,00 – 18,00; giovedì dalle 11,45 
alle 13,45; il primo sabato del mese dalle 9 alle 10,30; 

Desideriamo altresì informarla che il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato conformemente alle disposizioni di legge, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti, 
contenuti nel D.Lgs. 196/2003. I dati saranno custoditi presso la centrale operativa del Comando Polizia Locale di Scanzorosciate e verranno utilizzati esclusivamente per il 
procedimento amministrativo “sinistro stradale” per il quale sono stati richiesti. Il titolare del trattamento dei dati è individuato nella persona del Comandante di Polizia Locale, 
V. Comm. Marco Carrara. 

Modalità di pagamento: 
- Presso il Comando mediante carta di credito o bancomat 
- Presso gli uffici postali mediante versamento su C.C.P. n. 18593202 intestato al Comune di 

Scanzorosciate - Comando Polizia Municipale Servizio Tesoreria – piazza della Costituzione n.1 – 
(CAUSALE: rilascio copia atti sinistro del ___________).  

(Delibera G.C. n.63 del 15.04.2008) 


