Al
Comando di Polizia Locale
del Comune di
Via Roma nr. 33
33080 Prata di Pordenone (PN)
Oggetto: Richiesta copia/visione documentazione fotografica accertamento violazione art. 142 C.d.S.
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________________ (_____)
il _______ /_______ /______________ (Codice Fiscale __________________________________________ )
residente a ______________________________ (_____) Via ______________________________ nr. _____
recapito telefonico _______________________ e-mail _______________________ @ _________________
documento di identificazione _______________________ rilasciato da _____________________________
in data _______ /_______ /______________ e valido sino al _______ /_______ /______________.
in qualità di (barrare la casella interessata):
 proprietario o altro avente diritto ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada
 delegato dal proprietario o da altro avente diritto (vedi delega allegata)
 legale rappresentante della ditta/ente ____________________________________________ intestataria
( in questo caso oltre documento di identificazione personale deve essere prodotto un idoneo titolo che attesti tale qualità )

 _____________________________________________________________________________________
del veicolo MARCA _________________ MODELLO _____________________ TARGA _________________
facendo riferimento al verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada avente
nr. ______ / _______ (prot. nr. ______ / _______) del _______ /_______ /______________
CHIEDE
ai sensi della l. 241/1990 e seguenti modifiche ed integrazioni di poter:
 acquisire copia dell’immagine prodotta dal dispositivo di rilevamento della velocità relativa al numero
del verbale sopra citato;
 con ritiro presso il Comando di Polizia Locale di Prata di Pordenone (PN)
 con spedizione a mezzo
 posta ordinaria al seguente indirizzo: presso __________________________________________
Via___________________________ nr. _____ Citta ________________ (____) CAP __________
 al seguente indirizzo di posta elettronica _________________________ @ _________________
dichiarando a tal fine di sollevare la pubblica amministrazione da qualsiasi disfunzione possa
crearsi in materia di tutela di dati personali a causa del mezzo di trasmissione
 prendere visione dell’immagine prodotta dal dispositivo di rilevamento della velocità relativa al numero
del verbale sopra citato (solo nel caso di delega alla visualizzazione).
Allego pertanto alla suddetta dichiarazione fotocopia non autenticata del documento d’identità in corso di
validità appositamente sottoscritto (se la richiesta viene inoltrata via e-mail allegare la scannerizzazione) e
(eventuale) delega alla visualizzazione.
Data _______________________

_______________________________
FIRMA

NON SCRIVERE NELLA PARTE SOTTOSTANTE
(PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO)

In data _____ /_____ /__________ il sottoscritto _________________________________dichiara di avere:
 DATO IN VISIONE la documentazione fotografica relativa al verbale di cui sopra;
 CONSEGNATO COPIA della documentazione fotografica relativa al verbale di cui sopra al richiedente,
identificato a mezzo del documento di identificazione in corso di validità sopra citato.
_____________________________
LA PARTE INTERESSATA

_______________________________
L'INCARICATO

