COMUNE DI VIGNATE
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
CORPO POLIZIA LOCALE
Via Roma,17
20060 VIGNATE MI

tel.029567390 cell.3336163647
e-mail: polizialocale@comune.vignate.mi.it

Marca da Bollo

OGGETTO: Richiesta copia rapporto di incidente stradale
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a………………………………………………………………………………………………………………..(…….) in data……………………
residente a…………………………………………….………………………..……..(…….) in via ……………………………..…………… n……
recapito telefonico ……………………………………………………………………………..
pec: ……………………………………………………………..
In qualità di: Diretto interessato – Legale rappresentante del coinvolto – Delegato della Compagnia
Assicuratrice del proprietario del veicolo coinvolto (cerchiare la X corrispondente)

CHIEDE
L’acquisizione entro 30 giorni di copia del rapporto relativo al sinistro stradale avvenuto nel territorio del
Comune di…………………………………………………………….. in data ………………………………………. Alle ore…………………….
in via………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Allega alla presente copia del versamento:
 Su c.c. postale n. (indicando causale) : 13736202 intestato a COMUNE DI VIGNATE – CORPO DI
POLIZIA LOCALE – SERVIZIO TESORERIA
 Tramite bonifico bancario a TESORERIA COMUNALE BANCO BPM S.P.A.
CODICE IBAN: IT 73 T 05034 34041 000 000 000 870

IL RICHIEDENTE

SPESE PER RILASCIO RAPPORTI DI INCIDENTI STRADALI
Tipo di atto

Importo

Copia del rapporto di sinistro stradale (comprensiva di schizzo di campagna e copia € 30,00
fotostatica in bianco e nero del fascicolo fotografico
€ 20,00
Copia della planimetria in scala
€ 10,00
Copia fotostatica a colori del fascicolo dei rilievi fotografici
€ 2,00
Fotografia di altro genere (cadauna)
€ 5,00
Copia di rapporti di servizio, di sopralluoghi e accertamenti vari
€ 5,00
Spedizione postale dei documenti
€ 20,00
Autorizzazioni al transito in deroga ai divieti imposti con ordinanza
€ 20,00
Richiesta emissioni ordinanze per divieti di sosta, chiusura strade, lavori etc.
€ 20,00
Autorizzazioni per gare sportive ai sensi dell’art 9 del CD
€ 20,00
Autorizzazioni per la collocazione di mezzi pubblicitari sulle strade
€ 12,00
Cessione per l’occupazione di suolo pubblico
€ 20,00
Concessioni per l’apertura di passi carrai su strada comunale
€ 3,00
Rilascio documentazione supporto magnetico fornito dal privato
€ 10,00
Rilascio documentazione su supporto magnetico fornito dall’ente
€ 3,00
Rilascio pass invalidi
Il rapporto di incidente stradale potrà essere ritirato presso gli Uffici Amministrativi del Corpo siti presso il
Palazzo Comunale di Vignate in Via Roma 17 lunedì dalle 16.00 alle 19.00, il mercoledì dalle 08.30 alle 12.15,
giovedì dalle 16.00 alle 19.00 previa (consigliabile) conferma della disponibilità di quanto richiesto, o spedito
via Pec all’indirizzo indicato nella richiesta.
Non è prevista la spedizione di rapporti mezzo mail per logistiche operative.

Informativa ai sensi art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vignate, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 02.9508081 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.vignate.mi.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per:


Inserimento dati nelle anagrafiche e nei data base informatici comunali;



Gestione e applicazione di sanzione amministrative di eventuali ricorsi;



Gestione di incassi e pagamenti;



Elaborazione di statistiche interne;



Risposta a specifiche richieste del cittadino;



Richiesta di accesso agli atti.

Le relative basi giuridiche sono le seguenti: l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici
poteri ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679; l’adempimento di eventuali obblighi di legge
ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento 2016/679.
I dati raccolti:


sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento
delle finalità dell’ente;



potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;



sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa e
tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie
funzioni istituzionali;



possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Luogo, data …………….

