Al Comando Polizia Municipale
Di Vico Equense
Servizio Contravvenzioni
Piazza Kennedy snc
80069 Vico Equense – NA polizia.municipale@vicoequense.gov.it
protocollo@pec.vicoequense.gov.it

Tel:081/8019400 - fax: 081/8019409

Oggetto: Istanza di accesso informale agli atti amministrativi per la visione:





dell’accertamento di violazione n:_________________ Del:_________notificato
il___________.
Relata di notifica/ricevuta di ritorno di avvenuta notifica dell’accertamento di violazione
n:_________________ Del:_________
Atti del procedimento avanti al Prefetto per Opposizione presentata in data:_________
avverso l’accertamento di violazione n:________________de:___________;
Atti del procedimento avanti al Giudice di Pace di Sorrento per Opposizione iscritta in
data al N.R.G.:______________________

Il sottoscritto ____________________________________________ nato il ____/_____/________
a ________________________________________________________ prov. __________________
residente a _________________________________________________ prov. ________________
indirizzo ___________________________________________Tel. __________________________
@mail:__________________________________________________________________________________
Nella sua qualità di:_______________________________________________________________________


Avendone titolo ed interesse giuridicamente rilevante e concreto, in ordine alla normativa vigente,
richiede visione dell’accertamento di violazione o atti in oggetto.
 Il sottoscritto ai sensi di Legge, presta il proprio consenso al Comune di Vico Equense al
trattamento dei dati personali sopra riportati, esclusivamente ai fini della presente richiesta.
 E’ a conoscenza che laddove dall’esame del documento richiesto dovesse accertarsi la presenza di
contro interessati l’Amministrazione potrà negare la visione e richiedere accesso formale
conseguentemente provvederà a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia della
presente richiesta ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
CHIEDE
L’accesso informale agli atti sopra descritti per il giorno:___________________alle ore:________________
Informativa Art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (privacy)
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di
regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
La comunicazione e la diffusione a privato o enti pubblici economici è consentita solo se prevista da norme di legge o di
regolamento. Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti manuali, informatici telematici in

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione
di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. Il conferimento dei dati in via diretta mediante
dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione dell’amministrazione presso la quale tali dati possono essere
acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da parte degli interessati, comporterà
automaticamente l’impossibilità di dar corso alla richiesta da Lei presentata.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Chieri, in persona del Sindaco che ha designato quale
Responsabile il Dirigente del Settore Polizia Municipale.
Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Luogo e data ______________________________

Firma : __________________________

Allega: Copia del documento di riconoscimento.

Comunicazioni
(L’istanza di accesso deve essere legittimata da un interesse rilevante personale e concreto e, cioè, serio,
non emulativo né riconducibile a mera curiosità, oltre che collegabile alla persona che sottoscrive l’istanza
da uno specifico nesso; la nozione di interesse giuridico rilevante va intesa nel senso più ampio rispetto a
quello dell’interesse all’impugnazione, giacchè esso attribuisce la legittimazione all’accesso, ove l’istante
possa dimostrare che gli atti di cui invoca l’esibizione abbiano dispiegato, o siano idonei a dispiegare, effetti
diretti od indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica ( ex multis
T.A.R Parma n. 266/2004 ).
Per tale accesso è necessario ricevere la conferma della data da parte del personale addetto della Polizia
Municipale

