AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
del COMUNE di MESAGNE

OGGETTO : RICHIESTA PER RILASCIO DI COPIA ATTI AMMINISTRATIVI
RIFERITI AD ATTIVITA' DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
il sottoscritto____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________( ), il ________________________________
e residente a__________________________________________________________________________
via /p.zza_____________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________
(coinvolto - persona delegata, come da documentazione allegata – avvocato – società assicuratrice –
agenzia investigativa- altro, da specificare)

CHIEDE
alla S.V. il rilascio di copia di:
o rapporti di servizio, sopralluoghi ed accertamenti vari

€ 10,00

o riprese telecamere video sorveglianza cittadina - rilascio copia cd alle parti interessate

€ 15,00

o scheda/formulario di rilevazione sinistro con foto

€ 15,00

o anticipo spese postali per invio materiale

€ 5.00

riferiti ad attività di questo ufficio di Polizia Locale, per evento del ……………………………………………………..
(indicare data, luogo ed altri elementi atti ad individuare la documentazione da rilasciare)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Per il rilascio della documentazione richiesta occorrerà fornire prova dell’avvenuto pagamento dei costi di
produzione e rilascio copia, come da importi sopra indicati, così come previsto dalla Del. Giunta n. 73/2017.
Nel caso di spedizione della documentazione, il relativo costo è a carico del richiedente, che dovrà essere
corrisposto, unitamente alle tariffe di cui al precedente prospetto, anticipatamente.
La spedizione a mezzo della Posta Elettronica dell’Ente, è gratuita.
Modalità di pagamento: (causale "rimborso copie per acceso agli atti")
•
•

tramite Bancomat, Carte di Credito e Bancoposta, direttamente al Comando di Polizia Locale;
bollettino C/C postale n.1006204562 intestato al Comando di Polizia Locale di Mesagne, oppure
tramite bonifico con IBAN : IT 03N 07601 15900 001006204562;

La richiesta va consegnata all'ufficio protocollo del Comune di Mesagne, o fatta pervenire tramite posta
elettronica : vigili@comune.mesagne.br.it -- vigili@pec.comune.mesagne.br.it
Qualora trattasi di sinistro stradale con lesioni personali per i coinvolti superiori a 40 giorni, la richiesta
dovrà essere corredata dal nulla osta della Procura della Repubblica preso il Tribunale di Brindisi

Data……………………………….

Firma …………………………………

