
  

REGIONE TOSCANA

UOC 3 PRONTO INTERVENTO
INCIDENTI PRESIDIO DEL TERRITORIO COMUNE DI CASCINA

Polizia Municipale di Cascina Viale Comaschi 116 – 56021 Cascina (PI) 
Telefono Centrale Operativa 050719355 - Ufficio Sinistri 050719389 – Fax 050700235

DELEGA PER ACCESSO AGLI ATTI DI INCIDENTE STRADALE
(MODULO DAL COMPILARE IN OGNI SUA PARTE)

Il/La sottoscritt_ _____________________________nato/a _ ________________(  ) il __________
residente a _______________via/Piazza _____________________________________n°________
recapito telefonico ______________ fax_____________e-mail ___________@_______________

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

AUTORIZZA
Il soggetto sotto elencato ( indicare nome e cognome e qualifica del delegato):

A RICHIEDERE IN NOME E PER SUO CONTO

Gli atti relativi al sinistro del__________avvenuto in Cascina in via________________________
n°__________, in riferimento al quale il sottoscritto dichiara di avere un interesse a tutelare un 
proprio diritto legittimo o interesse soggettivo in quanto:

- Conducente (in caso di persona minore il genitore esercente la patria potestà) ___________________________

- Proprietario / Comproprietario _____________________________________________________
 
- Coinvolto nell’incidente direttamente in quanto ______________________________________

- Terzo, con interesse giuridicamente rilevante (specificare quale) ________________________

- Compagnia Assicurativa RCA del veicolo ___________________________________________

- Legale rappresentante con incarico ________________________________________________

- Altro soggetto legittimato delegato (*) _______________________________________________
 
 (°) Informativa sulla protezione dei dati personali
Il Comune di Cascina, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La
informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati nei
propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa.
Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e possono consultare l’informativa sul
trattamento  dei  dati  personali  completa  e  le  eventuali  modifiche  ed  integrazioni  sul  sito  web  del  Titolare  del  Trattamento  al
link: https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306

Data______________                                                                        Firma_____________________

Pagina 1 di 1

https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306

