
 
Prot. n. __________       AL Comando di Polizia Locale    
         Assemini- P.zza repubblica 2 
Del  _____________                        pec.: polizialocale@pec.comune.assemini.ca.it 

                      mail: poliziamunicipale@comune.assemini.ca.it 
 

RICHIESTA ACCESSO ATTI 

(Deliberazione Giunta Comunale n. 14 del 07/02/2020) 

 
 

Il sottoscritto/a Sig./Sig.ra  ____________________________________________ nato a __________________ (_____) il 

__/___/____ residente in____________________________ via ____________________________________ n°______ 

tel./cell________________________ mail/pec.: _________________________________________________________ in 

qualità di: 

[  ] Persona interessata (specificare proprietario, assicurato, etc.) _______________________________________________________; 

 

[  ] Avvocato delegato  con delega allegata, difensore di _______________________________________________________________; 
 
[  ] Delegato dal Sig.___________________________________________ che è parte coinvolta e/o interessata;  

CHIEDE CHE GLI VENGA RILASCIATA COPIA DI: 

specificare______________________________________________________________________________ ; 

[  ] Fotocopie formato A/4 (previo pagamento di euro 0,20 a copia); 

[  ] Fotocopie formato A/3 (previo pagamento di euro 0,30 a copia); 

[  ] Fotocopie di atti da ricercare in archivio degli ultimi 5 anni (previo pagamento di euro 7.50+ costo copia singola); 

[  ] Fotocopie di atti comportanti ricerche di archivio a far data anteriore a 6 anni e fino a 40 anni rispetto alla data richiesta   
(previo pagamento di euro 15.00+ costo copia singola); 

[  ] Fotocopie di atti comportanti ricerche storiche superiori a 40 anni rispetto alla data richiesta (previo pagamento di euro 
25.00+ costo copia singola); 

[  ] Copia di relazione/annotazione di servizio e/o verbali di intervento (previo pagamento di euro 10.00); 

[  ] Copie foto in bianco e nero (previo pagamento di euro 0,50 cadauna)  -  Copie foto a colori (previo pagamento di euro 1,00 
cadauna)  

IL RICHIEDENTE DICHIARA: 

1. Di essere informato che l’incompletezza della presente richiesta e/o l’inesattezza dei dati in essa riportati e la mancanza di attestazione dell’avvenuto 
pagamento degli oneri sopra dettagliati allegato alla presente ne potranno comportare il diniego; 

2. Di essere informato che decorsi inutilmente 30 gg. dalla richiesta, se non evasa questa si intende respinta; 
3. Di effettuare all’atto della richiesta pagamento delle competenze sopra dettagliate; 
4. Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali e/o sensibili nel rispetto dei termini di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR n. 

679/2016 nell’ambito dei processi amministrativi per l’esecuzione dei quali sono stati comunicati e che gli stessi siano trattate da 
personale incaricato dal Titolare, che potranno essere conservati anche negli archivi elettronici dell’Ente, trattati su strumenti 
informatici oltre che manuali e/o su supporti cartacei, comunicati, in caso di richiesta, alle autorità/enti/soggetti competenti in 
adempimento ad obblighi derivanti da norme inderogabili di Legge o per l’accertamento e la persecuzione di reati penali. Il trattamento 
dei dati sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti 
interessati. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Nella causale del versamento/bonifico dovrà essere indicata la data del sinistro per il quale vengono richiesti gli atti. 

 SU C/C postale n° 16203093 Servizio Tesoreria “copia atti” 

 Con Bonifico su conto Bancario IBAN IT51H0760104800000016203093 

 
Trasmissione degli atti avverrà a seguito di ns. comunicazione telefonica o mail o pec o direttamente negli uffici del Comando 
negli orari di apertura al pubblico. 
   

Data ___________________________ FIRMA ______________________________ 
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