
 

Al COMANDO POLIZIA LOCALE 
del Comune di PIEVE EMANUELE (MI) 

polizia.locale@comune.pieveemanuele.mi.it 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta estrazione copia atti. 
 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 
 
nato/a a __________________________________________________________ il____________________  
 
e residente in ____________________________________ Via  ___________________________n.______  
 
in qualità di ____________________________________________________________________________  
 
recapito telefonico _______________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

ai sensi della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, di ottenere copia 
della seguente documentazione: 

□ rapporto di incidente stradale  □ fascicolo fotografico relativo all’incidente stradale  

□ relazione di servizio    □ fascicolo fotografico relativo alla relazione di servizio  

redatto da codesta Polizia Locale, a seguito dell’intervento del ____________________________________ 

in Via _________________________________________________________________ a Pieve Emanuele 

□ rilevazione fotografica verbale n. _________________________________________________________ 

□ altro atto: ____________________________________________________________________________  
 
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara, che quanto sopra si richiede per gli usi esclusivi della propria qualità e si 
impegna a rispettare quanto stabilito dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. È altresì a conoscenza che nel caso si tratti di sinistro 
stradale/relazione di servizio/altro atto con lesioni (art. 590 c.p.), la copia degli atti richiesti verrà rilasciata 
decorsi i termini previsti dall’art. 124 c.p. per la presentazione della querela. 
 
Dichiara altresì di aver preso visione della Tabella dei costi di riproduzione dell’allegato B alla DGC 60/2015: 
Determinazione in merito alla misura delle tariffe dei diritti di segreteria di competenza del Comune. 
Esercizio 2015.  
 
Per l’estrazione di copia di Rapporti Incidente Stradale / Relazioni di servizio si allega copia del versamento: 
� Euro 15,00 – anno in corso 
� Euro 18,00 – entro 5 anni precedenti 
� Euro 20,00 – oltre 5 anni precedenti  
 
Per l’estrazione di copia di fascicolo fotografico Rapp. Inc. Strad./Relaz. Serv. si allega copia del versamento 
� Euro 10,00 da 1 a 5 pagine 
� Euro 1,00 dalla sesta pagina – costo per ogni pagina 
 
Per l’estrazione di copia di rilevazioni fotografiche relative a sanzioni CdS: 
� Euro 3,50  
 
Per un totale di Euro ______________. 
 
Pieve Emanuele, _______/________/______________.  
 
 IL/LA RICHIEDENTE      
 
 _________________________________ 
 
 
 



 

EVASIONE RICHIESTA CON CONSEGNA DIRETTA 

 
In data _____/_____/__________ si rilascia la documentazione richiesta a mani di ____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Identificato con _______________________ n. _______________________________________________ 

rilasciata da ____________________________________________ il ______________________________  

 
IL/LA RICEVENTE L’ADDETTO 

 
____________________  ____________________ 

 
 

 

EVASIONE RICHIESTA CON SPEDIZIONE ATTO 
 

In data ___/___/_______ si invia copia della documentazione tramite il servizio postale. 

In data ___/___/_______ si invia copia della documentazione tramite e-mail all’indirizzo ________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

L’ADDETTO 
 

____________________ 
 

 

 


