Al Corpo Intercomunale
Della Marca Occidentale
Piazza Martiri della Libertà, 16
31050 Vedelago (TV)
RICHIESTA DI RILASCIO COPIA FASCICOLO SINISTRO STRADALE
L’accesso agli atti si può concretizzare mediante la visione diretta presso gli uffici con estrazione di copia informale
Mediante l’accesso in via telematica mediante posta elettronica certificata

Il sottoscritto………………………………………nato a……………………….(….)
Il …./…./……. e residente a……………………………..(….)in via…………………………
Tel………… Mail……………………………………in qualità di, conducente /proprietario/
altro……………………………..per conto di…………………………………………………..
Nato a………………………………..(….)il ………………..e residente a…………………….
In Via……………………..n°……………ai sensi Dell’art 10 legge 241/1990.
CHIEDE
Il rilascio di una copia del fascicolo relativo al sinistro stradale del…………………………..
Avvenuto nel Comune di ……………………………..in via…………………………………
In cui è rimasto coinvolto il veicolo tipo………………………targato……………………….
di proprietà …………………………………………………………………………………….
Si allega
□ Copia di un documento di identità in corso di validità(in caso di delega sia del delegato che del delegante)
□ Delega sottoscritta della parte portatrice di un interesse giuridicamente rilevante;
□ Nulla Osta Autorità Giudiziaria ( in caso di sinistri con esito mortale o prognosi riservata)
VERSAMENTO DA ALLEGARE
□ Comune di VEDELAGO (delibera n°54 del 04/giugno/2014)
□ Attestato di versamento di €50,00( cinquanta/00) da effettuarsi presso la tesoreria comunale
“ Banca di Credito Cooperativo Trevigiano” IBAN IT 82 E 03599 01800 000000132541”.
□ Comune di ALTIVOLE ( delibera n° 30 del 19/05/2012)
□ Attestato di versamento di €50,00(cinquanta/00) da effettuarsi presso il
“Credito Cooperativo Nord est Spa “ IBAN IT 34 I 03599 01800 000000132529”.
□ Comune di RESANA
(nulla dovuto )
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
▬
▬
▬
▬

PEC ( Posta Elettronica Certificata ): comune.vedelago.tv@pecveneto.it
Posta elettronica ordinaria: polizia.municipale@comune.vedelago.tv.it
Posta ordinaria o raccomandata.
Consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Vedelago.

Informativa privacy ai sensi dell.13 del D.Lgs. 196/2003.
Si informa che i dati personali e sensibili saranno trattati nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di
protezione dei dati personali ( D.Lgs. 196 del 30/06/2003 ):Nella fattispecie,i dati personali verranno conservati presso gli
archivi del Copro Intercomunale della Marca Occidentale e saranno utilizzati solo per il procedimento amministrativo al quale
si riferiscono.

