Comune
Comune
di Ameglia
Provincia
della Spezia
di
Signa
Provincia di Firenze

Al Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Signa
Ameglia
Il sottoscritto

nato a

residente a

il

via

n.

Tel.
in qualità di
proprietario o altro avente diritto ai sensi dell’art. 196 del codice della strada
delegato dal proprietario o da altro avente diritto (vedi delega allegata)
del veicolo tipo

targa
CHIEDE

Facendo riferimento al verbale di violazione n
del
ore
ai sensi
della l. 241/1990 e seguenti modifiche ed integrazioni, di poter accedere alla seguente documentazione
amministrativa:
di estrarre copia dei fotogrammi della violazione di cui al verbale sopracitato;
di estrarre copia del rilievo video generato dal sistema di accertamento della violazione dell’art. 146 C.d.S
(passaggio col rosso)
di prendere visione del rilievo video/foto della violazione di cui al verbale sopracitato (solo nel caso di delega
alla visualizzazione)
INFORMO

Che la spedizione dei fotogrammi o del video avvenga al seguente indirizzo di posta elettronica (scrivere
in modo chiaro e in stampatello), dichiarando a tal fine di sollevare la pubblica amministrazione da
qualsiasi disfunzione possa crearsi in materia di tutela di dati personali a causa del mezzo di trasmissione
scelto.
@
Signa ,
Ameglia

Il richiedente
………………………………………….

Polizia Municipale Comune di Signa
Via Giovanni XXIII 12/a – 50058 Signa FI
Tel.055 8794222 – Fax 055 875288
E-mail: poliziamunicipale@comune.signa.fi.it

Alla richiesta deve essere allegata la fotocopia (se via e-mail, la scannerizzazione) di un documento
di identità del richiedente in corso di validità ed appositamente sottoscritto dallo stesso.
Note:

•
•
•
•

Le copie del fotogramma o del video vengono inviate esclusivamente per posta elettronica.
L’invio dei fotogrammi può avvenire in formato PDF o JPG, e con una dimensione compresa tra 2 e i
4 MB.
L’invio del video avviene in formato MP4, e con una dimensione compresa tra 2 e i 6 MB.
In caso di delega del proprietario richiedente, allegare delega sottoscritta e fotocopia del documento
del delegante.
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