COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e della Brianza
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Telefono 039 - 61 53 71 per informazioni: vigili@comune.arcore.mb.it

Alla cortese attenzione del
Funzionario Capo Settore Polizia Locale
via Corridoni, 2
20862 Arcore (MB)
Il/la sottoscritto/a ……..……………………………………………………………………………….………………………………………………..
nato/a a ………………………………………………… il ……………………………………… residente a ……………………………..………
via ……..……………………..…………………… n. …….………tel. …………………………………. cell ………………………………………
indirizzo mail…..……………………..……………….……………. pec:. ……………………………….…………….………
in qualità di ( cittadino,  legale rappresentante,  procuratore,  altro_____________________ ) perché legittimato a tutelare la
propria posizione giuridica
RICHIEDE
 di prendere visione

 copia semplice

 copia semplice a mezzo mail a : ________________________________

 copia conforme all’originale
 copia conforme all’originale in bollo

del seguente documento / atto
…………………………………………………………………………….……………………………….…………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
la richiesta viene presentata per i seguenti motivi:
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………..…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Nota Bene: L’estrazione di copia del documento è soggetta al pagamento dei seguenti costi:
 € 0,30 per documento cartaceo in formato A4; € 0,40 per documento cartaceo fronte/retro in formato A4;
 € 0,50 per documento cartaceo in formato A3; € 0,70 per documento cartaceo fronte/retro in formato A3;
 € 1,00 per singolo fotogramma (10x15);
 € 8,00 per relazioni – rapporti di servizio (+ € 2,00 se stampa da supporto magnetico).
Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione senza che l’Amministrazione comunale abbia provveduto in merito, la richiesta si
intende respinta e l’interessato potrà proporre ricorso al T.A.R., ovvero chiedere al Difensore Civico competente il riesame della
stessa, secondo il disposto del 4^ e 5^ comma dell’art. 25 della L. 7/8/1990, n. 241.
INFORMATIVA (in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) si rende noto che i dati forniti con la
presente istanza non saranno comunicati ad altri soggetti e verranno trattati esclusivamente per la valutazione dei presupposti previsti
dal D.P.R.12/04/2006 n° 184; nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l'Amministrazione
non è tenuta a dar seguito al procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Arcore. Il Responsabile del
trattamento dei dati è il Comandante Bergamaschi dott. Marco. La sottoscrizione autorizza il trattamento dei dati personali con le
finalità sopra esposte.
Data _____________

Allegati:  fotocopia verbale

Firma ________________________

 copia documento d’ identità

Inviare richiesta via mail: urp@comune.arcore.mb.it
Consegnare a Urp in Largo Vela n°1

a mezzo pec: comune.arcore@pec.regione.lombardia.it
oppure al Comando Polizia Locale via Corridoni n° 2

