
 

 

4° SETTORE - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

VIA CIRCONVALLAZIONE, 2 – 65013 CITTÀ SANT’ANGELO 

(PESCARA) 

TEL. 0859699132 – FAX: 0859699839 

polizialocale@comune.cittasantangelo.pe.it 

comandante.pm.csa@pec.it 

Oggetto: richiesta copia fascicolo incidente stradale 

(È possibile inoltrare la richiesta a mezzo PEC all’indirizzo comandante.pm.csa@pec.it oppure a 

mezzo mail polizialocale@comune.cittasantangelo.pe.it)  

Il sottoscritto …………………………………… nato a ………………………il…..……... residente a 

………………………………  Via …………………………………telefono……………………….... 

e-mail .…………………………………………….in qualità di ………………………………………. 

in nome e per conto di …………………………………………………….............................................. 
(allegare delega, copia documento d’identità del delegante e del delegato e sottoscrizione informativa)  

CHIEDE 
di prendere visione del fascicolo 

ottenere copia del fascicolo 

inerente i rilievi effettuati nell’incidente stradale del …………….. alle ore ….… verificatosi nel 

Comune di Città Sant’Angelo (PE) Via …………..…………………… e in cui sono rimasti coinvolti: 

veicolo …………..…………. targato ………………... condotto da …………………......................... 

veicolo …………………..…. targato ………………... condotto da …………………......................... 

veicolo …………………..…. targato ………………... condotto da …………………......................... 

Data ………………     Firma del richiedente …………………................ 
 

Note informative: 

1. Il rilascio della copia del sinistro è subordinato al pagamento degli oneri di istruttoria, quantificati in € 35,00, 

la ricevuta di pagamento sul CCP n° 14111652- IBAN IT86S0760115400000014111652 intestato a 

Comune di Città Sant’Angelo-servizio di tesoreria-recante la causale Diritti di istruttoria per copia atti 

sinistro stradale del……………, dovrà essere allegato alla presente richiesta (Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 15 del 29/03/2007).  

2. La domanda incompleta e/o priva di quanto indicato sarà respinta ed archiviata. 

Con la presente si comunica che questa Amministrazione ha avviato il procedimento amministrativo su istanza 

di parte, relativo all’acquisizione di copia del fascicolo del sinistro stradale sopra indicato che dovrà concludersi 

entro 90 giorni dall’evento infortunistico/entro 30 giorni dalla richiesta per le pratiche già concluse, salvo che 

non sia necessario acquisire il relativo nulla osta dalla competente Procura della Repubblica. A tal fine, si 

specifica che l’ufficio responsabile del procedimento è il Settore 4° Polizia Municipale, nella persona del 

Comandante, Cap. Luca Marzuoli. 

 

PER RICEVUTA: DATA__________________FIRMA DEL RICHIEDENTE________________________ 

Parte riservata all’ufficio 

    Vista l’istruttoria, considerato che il richiedente ha il titolo giuridico per l’ottenimento di quanto richiesto 

si autorizza il rilascio.  

   Vista l’istruttoria, considerato che il richiedente non ha il titolo giuridico per l’ottenimento di quanto 

richiesto non si autorizza il rilascio per il seguente motivo_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Data __________________Il responsabile del procedimento______________________________________ 
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4° SETTORE - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

VIA CIRCONVALLAZIONE, 2 – 65013 CITTÀ SANT’ANGELO 

(PESCARA) 

TEL. 0859699132 – FAX: 0859699839 
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INFORMATIVA PER RACCOLTA DATI PER GESTIONE RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 

Informativa ai sensi art. 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Città Sant’Angelo nella persona del Sindaco pro-tempore che potrà essere 

contattato ai seguenti recapiti: Telefono: 085.9696266  

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Capo Settore IV-Polizia Municipale che Lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: Telefono:085/969394–E-mail: polizialocale@comune.cittasantangelo.pe.it- 

Indirizzo-PEC: comandante.pm.csa@pec.it  

Potrà altresì contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@comune.cittasantangelo.pe.it 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità di adempimento di obblighi di legge connessi alla richiesta di 

accesso agli atti ai sensi della legge 241/90, come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 679/2016. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità di adempimento di obblighi di legge connessi alla gestione degli 

incidenti stradali da parte della Polizia Locale, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c) e del Regolamento UE 679/2016. 

I suoi dati saranno comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge connessi e strumentali al trattamento 

effettuato dal titolare, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

I suoi dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti privati che hanno un interesse concreto in relazione al procedimento, 

quali proprietari e/o conducenti dei veicoli coinvolti, trasportati, pedoni, proprietari di beni danneggiati, legali delle parti 

coinvolte e periti delle compagnie assicurative. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento non consentirà di istruire il 

procedimento finalizzato all’esame della sua richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 

correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile i Suoi diritti correlati al trattamento effettuato, nei limiti della 

normativa vigente, al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai contatti sopra indicati, salvo vi sia un motivo 

legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o 

la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 

e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

____________________________________, li ________________ 

 

 Firma per esteso e leggibile per presa visione____________________________________________ 

Normativa di riferimento: 

- D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 - "Nuovo Codice della Strada"; D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del 

Nuovo Codice della Strada"; Legge 241/1990; Codice di Procedura Penale.  
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