
        AL COMANDO 
        DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
        DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
 
 
Oggetto: RICHIESTA  DI  ACCESSO  AGLI  ATTI. 
 
 
Il sottoscritto___________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il________________     residente a 
_____________________________, in Via__________________________________, civ.____, 
tel./cell. _____________________________, in qualità di: □ parte coinvolta □ delegato della 
parte coinvolta 
 □ accertatore per assicurazione  □ avvocato difensore del  
Sig.___________________________________________________________________________ 
□altro:__________________________________________________________________________ 
relativamente al sinistro stradale avvenuto in data____________________, alle ore____________, 
in località_________________________________________, in cui rimaneva coinvolto il veicolo 
TARGATO   _______________, 

 
CHIEDE 

 
□ di prendere visione degli atti relativi all’incidente stradale di cui sopra; 
□ copia in carta libera  □ copia conforme in bollo degli atti relativi al sinistro stradale di cui 
sopra ai sensi degli art. 11 c.4 del C.d.S.; art. 21 Reg. Esec. C.d.S.; art. 22 cc. 1 e 3 L. n. 241 /90; per 
gli usi consentiti dalla legge e secondo le seguenti modalità di consegna: 
 
□ ritiro presso l’ufficio         □ per posta elettronica  mail all’indirizzo _________________________ 
□ per posta elettronica certificata  PEC  all’indirizzo _________________________________ 

 
ALLEGA 

□ copia del versamento di € ___________ effettuato con : 
            □  ricevuta pagoPA                      □ c/c postale                              □ bonifico bancario; 
 

□ (in caso di delega) copia del documento di identità del delegante; 
□  ( in caso di sinistro in cui sia stato rilevato un reato perseguibile d’ufficio e con procedimento 
penale in corso ) autorizzazione / nulla osta, rilasciata dalla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Grosseto, per gli atti coperti da segreto istruttorio. 
 
         Il Richiedente 
DATA________________     ________________________ 
 
 
 
 INFORMATIVA PRIVACY (GDPR – Reg. U.E. 679/2016) – Si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno 
trattati esclusivamente per la valutazione dei presupposti previsti dal D.P.R., 12/04/2006 n. 184, G.U. 18/05/2006; nel caso in cui le 
informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l'amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. 
I dati NON saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti 
nei confronti del Titolare del trattamento dei dati nella persona del Sindaco pro tempore del comune di Castiglione Della Pescaia – 


