
                               
 

ALLA POLIZIA LOCALE 
DI APPIANO GENTILE 

       PEC: info@pec.comune.appiangentile.co.it 
 

 
RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

(Scrivere in stampatello evidenziando eventuali lettere maiuscole) 
 

Il sottoscritto/Ragione Sociale…………………………………………………………………………………………. 

Nato a …………….………………… il ………………C.F./P.IVA    ..……………………………………………….. 

residente a/con sede a …………………………………………………… in ………………………………………… 

Indirizzo E-Mail sul quale verrà inviato il bollettino di pagamento PagoPa: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

IN QUALITA’ DI 

  Diretto interessato; 

  Delegato da ……………………………………………………………………………, come da delega allegata; 

  Legale rappresentante di …………………………………………………………………………………………… 

Come adeguatamente documentato negli atti allegati, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

CHIEDE 

 
A.  RELAZIONE DI SERVIZIO   prendere visione, senza estrarre copia; 

           al fine di 
B.  RELAZIONE DI INCIDENTE STRADALE   estrarre copia della presente richiesta; 

 
 
C.  COPIA IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA CONNESSE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, di 
 

  Appiano Gentile (CO)  Oltrona di San Mamette (CO) 
 
Via …………………………………………… in data …………………dalle ore …………… alle ore ……………. 
 

 
IL RICHIEDENTE E’ INFORMATO CHE: 

 
1. Al solo rilascio di copia di cui ai PUNTI B e C dovrà essere effettuato il pagamento per i diritti di 

istruttoria di € 40,00 così come previsto dalla vigente Delibera di Giunta n.° 122 del 04/07/2022, 
mediante pagamento con PagoPa il cui bollettino verrà inviato a cura di quest’Ufficio all’indirizzo e-
mail (NON PEC) sopra indicato; 

 
2. Per quanto concerne il rilascio di copia di cui al PUNTO B (relazione di sinistro stradale), ai sensi 

delle disposizioni vigenti ossia dalla circolare adottata dalla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Como, laddove si configura il reato ex art 189 del C.d.S. ovvero uno dei delitti ex artt. 
589-bis e 590-bis del C.P., per il rilascio di copia agli interessati che ne hanno diritto sarà sempre 
necessario il nulla osta. In tali casi, la Polizia Giudiziaria raccoglierà ed evaderà direttamente le 
richieste di rilascio di informazioni/copie atti direttamente all’Ufficio competente per il rilascio del 
relativo nulla osta;  
 

3. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679, le operazioni di trattamento di dati personali 
sono effettuati al solo fine istruttorio della presente richiesta. 

 

LA PRESENTE RICHIESTA DEVE ESSERE INVIATA A:   info@pec.comune.appiangentile.co.it  
 
         Firma del Richiedente 
         ___________________ 
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