CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
CORPO POLIZIA LOCALE
Uﬃcio Infortunistica Stradale - Tel. 0423 735532 – Fax. 0423 722348
e-mail: infortunistica@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Posta certiﬁcata PEC: polizialocale.comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it
L'uﬃcio sinistri fornisce informazioni il mercoledì dalle ore 09:00-12:00 chiamando il numero 0423 735532

Il/la sottoscritto/a _______________ nato a _____________________________il ________________________________
residente a ________________________Via ________________________________________________________________
Recapito telefonico____________________ in qualità di :
coinvolto

informatore assicurativo

per conto Studio Legale ________________________________________

con delega a nome di __________________________________________ altro ________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 11/4° c. del C.d.S. e art. 21 del Reg.to di Esecuzione di acquisire, in copia semplice,

fascicolo integrale del sinistro stradale avvenuto in Castelfranco Veneto in data ______________ alle ore ______________
in Via _______________________________________________________
nominativi coinvolti A) _________________________________ (B) ___________________________________;
visionare gli atti del sinistro stradale appresso indicato;
dati storici delle controparti;
MOTIVO DELLA RICHIESTA: ___________________________________________________________________________
Ritiro/trasmissione documentazione:
a mani proprie
dal Sig. ________________________________________ munito di apposita delega;
in modalità telematica mediante invio all’indirizzo di posta certiﬁcata (PEC)

ATTENZIONE:
·

La presente richiesta, corredata da copia del documento di identiﬁcazione, dovrà essere compilata in tutte le sue parti

. Qualora non sia

possibile l’accoglim ento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua
identità, sui propri poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documen

tazioni forni te o

sull’accessibilità del documento, il richiedente è invitato a presentare istanza formale (Regolamento in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi, alle informazioni, ai documenti amministrativi Del. C.C.

n° 121 del

28/11/1997).
La consegna degli atti

è disciplinata dalla Delibera n.244 del 21/11/2002 e succ.modiﬁche

. Come in essa indicato,

il rilascio è

subordinato all’esibizione di ricevuta di pagamento dei diritti stabiliti di Euro 35,00 che può essere eﬀettuato presso il
portale pagoPA alla voce (pagamenti spontanei) - SINISTRI - sul sito del Comune di Castelfranco Veneto: LINK

www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiDatiPagamento?idTipoPagamento=924&avvisoGenerico=False

causale : “ Rilascio copia atti sinistro del ________________ ”
·

La documentazione richiesta sarà resa disponibile ENTRO 30 giorni dalla data di attestazione del ricevimento della presente r

ichiesta. Il

Comando di P.L. si riserva di prolungar e i tempi di consegna in caso di sinistro in fase di perfezionamento.
·

Modalità di ritiro:
-

Negli orari di apertura dello sportello Comando: Lunedì e sabato dalle ore 09:00 - 12:00 e mercoledì dalle ore 16:00 alle 19:00
Tramite email/pec.

Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla scadenza del termine per il ritiro a mani della copia e/o in mancanza di espressa modalità di invio
(posta, fax, e-mail) al 46°giorno la richiesta verrà archiviata.
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/2003 La informiamo che i dati personali sono raccolti dalla Polizia Locale per pubblica ﬁnalità, inerente allo
svolgimento delle fu nzioni di polizia locale nonché per l’esecuzione dei procedimenti amministrativi e sono trattati con modalità informatiche
e supporti cartacei.

Data _______________

Il richiedente

_____________________________

