Al Comando Polizia Municipale di Santa Maria la Carita
Piazzale Giovanni Paolo II n.l - 80050 Santa Maria la Carita (NA)
PEC: visili.santarnadalacafi ta@asmepec.it
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Relazione di incidente stradale per soli dati

frazione superiore ai 4

(in copia autenticata per gli usi consentiti dalla legge )
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Se le copie dei docrurenti richiesti si concretizzano in piu fogli, occorre una marca da bollo da
quattro fogli, o frazione superiore ai quattro.
L'imposta di bollo non è dovuta sulla richiesta di accesso e sulla copia informe.
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ATTENZIONE: il rilascio di copie di Relazione di incidente stradale
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trà essere evasa.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" I dati sopra

riportati e quelli contenuti nella eventuale documentazione allegata, vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni
legislative, sono necessari per esercitare il diritto di accesso agli atti e verranno trattati, anche con modalità informatiche,
esclusivamente per tale scopo. ll conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell'isfiuttoria, il mancato
conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta l'impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento
è il Comandante della Polizia Municipale di Santa Maria La Carità al quale è indirizzata la richiesta. I dati venanno tranali
dagli impiegati addetti all'ufficio incadcati dal Comandante e verranno trasmessi, per incidenti con lesioni e/o morte di una o
più persone, all'autorità giudiziaria. ll dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 19612003 (modifica,

aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali
eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sosritutive di atto notorio
eventualmente rilasciate dagli interessati.
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