COMUNE DI MONFALCONE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Comando
via F.lli Rosselli, 17 tel. 0481/411670 - fax 0481/45390

AL COMUNE DI MONFALCONE
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
via F.lli Rosselli 17
MONFALCONE

Il sottoscritto
nato a

il

e residente in

via

email

telefono

In qualità di

persona coinvolta nel sinistro
perito informatore/accertatore assicurativo (allegato delega Compagnia Assicuratrice)
( allegare delega persona)

CHIEDE IL RILASCIO
copia completa degli atti ( relazione – fotografie – eventuale planimetria)
relativi al sinistro stradale numero
avvenuto in Monfalcone via
il giorno

alle ore

coinvolti sigg.ri
Chiede che le informazioni vengano trasmesse con la eseguente modalità:
ritiro c/o uffici Comando ogni mercoledì pomeriggio con orario 16.00 -18.00;
spedizione postale ( + € 2,00 per rimborso spese postali)
e-mail (richiesta firmata con copia di documento di riconoscimento e copia del pagamento)
Data

IL RICHIEDENTE
___________________________

Responsabile del procedimento: Comm. Capo Rudi BAGATTO
Responsabile dell’istruttoria: Ispettore Capo Michela BRUGNOLO
Corpo Polizia Municipale - Via F.lli Rosselli n.17
Orario del Comando Polizia Locale:
da lunedì a venerdì
9.00 - 12.00 e 16.00 – 19.00
sabato
9.00 - 12.00

Centralino – pronto intervento: 0481 411670
Fax: 0481 45390
e-mail:
poliziamunicipale@comune.monfalcone.go.it

La copia degli atti richiesti verrà rilasciata subordinatamente al pagamento delle tariffe di seguito riportate così come
previsto dalla delibera di giunta n.30/102 dd. 10/10/2011:
- rilascio copie fascicoli incidenti stradali solo danni senza planimetrie
€ 20,00
- rilascio copie fascicoli incidenti stradali solo danni con planimetrie
€ 25,00
- rilascio copie fascicoli incidenti stradali con feriti senza planimetria
€ 30,00
- rilascio copie fascicoli incidenti stradali con feriti con planimetria
€ 30,00
Il versamento può avvenire secondo le modalità di seguito riportate:
1) direttamente presso gli uffici del Comando di Polizia Municipale negli orari di apertura al pubblico da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00;
2) tramite versamento in ccp n. 94810470 intestato a Comune di Monfalcone indicando quale causale del versamento”
copie sinistro stradale n._______);
3) tramite bonifico bancario IBAN: IT16Z0760112400000094810470 intestato a Comune di Monfalcone indicando quale
causale del versamento “copie sinistro stradale n._______”);
Riservato all’Ufficio:

pratica consegnata il_______________________

Firma per ricevuta:____________________________

“Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma
cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte
possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, il cui nominativo è disponibile nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i
suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.

Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.”
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