COMUNE DI CALTANISSETTA
DIREZIONE V - POLIZIA MUNICIPALE
U.O. INFORTUNISTICA
Via A. De Gasperi civ. 27
tel. 0934.74627 - fax 0934.21743

RISERVATO ALL’UFFICIO
N. INC.:

______________________

Con feriti______ Senza feriti _______
N. PROT. ATTIV. :

_____________

mail: poliziamunicipale_stradale@comune.caltanissetta.it
pec: polizia.municipale@pec.comune.caltanissetta.it
PEC per istanza: protocollo@pec.comune.caltanissetta.it

RICHIESTA RILASCIO COPIA RAPPORTO INCIDENTE STRADALE
Richiesta rilascio copia incidente stradale verificatosi il________________________________
in Via __________________________________________________________________________
che ha coinvolto i sigg. ___________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 11 D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 s.m.i. e 21 D.P.R. 16.12.1992, n. 495 s.m.i..
AVVERTENZA: in caso d’incidente con feriti la richiesta verrà inoltrata d’ufficio alla Procura della Repubblica per l’autorizzazione al rilascio, nei
casi previsti dalle delle Direttive al tal fine impartite dall'Autorità Giudiziaria.

Richiesta informazioni relative a ___________________________________________________

RICHIEDENTE

AVVERTENZE
Il rilascio di copia degli atti relativi agli incidenti
avviene mediante la presentazione della
presente richiesta previo versamento del
DIRITTO FISSO di €. 23,70 sul conto corrente
postale n. 212936 intestato al Corpo di Polizia
Municipale di Caltanissetta specificando nella
causale del versamento che trattasi di “Diritto
fisso rilascio copia atti incidente stradale de l

….".

La relativa attestazione di versamento
dovrà essere, poi, allegata alla richiesta assunta
al protocollo.
Al momento, infine, del rilascio della copia
dell’atto
richiesto
il
ritirante
dovrà
corrispondere il diritto di fotoriproduzione
fissato nella misura di vigente di €. 0,31 per
ogni foglio A/3 o per ogni 2 fogli A/4 ed il costo
di €. 1,00 per ogni fotografia a colori
costituente il fascicolo fotografico del sinistro,
se richiesto.
Nel caso di richiesta di “copia conforme
all’originale” a tali costi vanno aggiunti i diritti
di bollo nella misura attuale di €. 16,00 per ogni
4 fogli o frazione.

Cognome

________________________________

Nome

________________________________

Indirizzo

________________________________

Città

________________________________

Recapito telefonico

________________________________

email

________________________________

In nome e per conto di ________________________________
Allegare alla richiesta la copia della carta d’identità del richiedente.
Nel caso in cui il richiedente è diverso dal proprietario e/o
conducente, allegare delega e copia della carta d’identità del
delegante.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL
PRESENTE MODULO, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR)
Il Comune di Caltanissetta, Direzione V - Polizia Municipale CED, in qualità di titolare (con
sede legale in Corso Umberto I, n. 134 e sede operativa in via A. De Gasperi, n. 27, Cap. 93100,
Caltanissetta
(CL);
e-mail:
comando.pm@comune.caltanissetta.it
;
PEC:
protocollo@pec.comune.caltanissetta.it;
Centralino:
0934.74100;
Centrale
Polizia

Municipale: 0934.74600), tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di
istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio,
utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto
cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalla base giuridica, seguente:
- artt. 11, del D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i. N.C.d.S.; art. 21 del DPR n. 495/1992 s.m.i.;
Legge n. 241/1990 s.m.i., L.R. n. 10/1991 s.m.i., D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., D.Lgs. n.
267/2000 s.m.i., DPR n. 445/2000 s.m.i..
in relazione ai procedimenti amministrativi da istruire, sia ad istanza di parte sia ad
iniziativa degli uffici.
In particolare,verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o,
comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione,
di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non
consente al titolare di svolgere l’attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto
il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizioattività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del
servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai
collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come
responsabili del trattamento: nel caso in questione Dirigente Comandante della Polizia
Municipale Dr. Diego Peruga. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono
essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei
ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti
del RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le
procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente
sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti
dal RGPD.
I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) Avv. Nadia Corà, sono: recapito
in Via San Martino n. 8/B - 46049 Volta Mantovana (MN); Tel. 0376.803074; Fax 0376.1850103;
e-mail: consulenza@entionline.it, PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it.
Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti-processi di competenza di ciascuna
unità organizzativa, e di cui fa parte anche l’attività a cui si riferisce la presente informativa, sono pubblicate sul sito
web del titolare medesimo al LINK: https://caltanissetta.trasparenza-valutazione-merito.it/ .
Con la firma della presente istanza e previa lettura di quanto in essa contenuto, Lei presta il consenso al trattamento
dei dati secondo le finalità e con le modalità descritte.

Caltanissetta, ____/____/______

FIRMA DEL RICHIEDENTE
____________________________________
ATTESTAZIONE DI CONSEGNA

L’atto sopra richiesto, composta da n______pagine, viene consegnato a _________________________________________,
nella qualità di ________________________________previo pagamento delle spese di segreteria pari ad Euro ____________.
PER RICEVUTA
Caltanissetta, ____/____/______

firma ____________________________

IL RILASCIANTE
_____________________________________

