
AL COMUNE DI MELZO - Corpo di Polizia Locale 
P.zza Vittorio Emanuele II, 1 – tel. 02.9550113 

 
 
 
 
  (etichetta protocollo) 
 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato a _____________________________ 

il __________________ residente in ______________________________________________________________________ 

CF: ____________________________________________ Email/PEC _______________________________________________ 

Tel.  ________________________________     in qualità di: 

 

 Proprietario del veicolo 

 Legale Rappresentante dell’azienda proprietaria/locataria del veicolo 

 Delegato dal proprietario del veicolo 

 

CHIEDE IL RILASCIO DELLE COPIE DEI SEGUENTI DOCUMENTI: 
 

 

 Verbale di Accertamento 

 Immagine fotostatica dell’infrazione 

 Relata di notificazione dell’atto 

 Altro: ______________________________________________________________________________________ 

 
Relativi ai verbali N. _____________________________________________________________________________ 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76   D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del 
medesimo D.P.R. 445/2000; 

 

DICHIARA 
 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
La presente richiesta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Melzo tramite mail 
(spaziocitta@comune.melzo.mi.it), PEC (comunemelzo@pec.it) o consegnandola a mano presso gli 
sportelli del suddetto ufficio. 
La richiesta dovrà essere corredata da documento d’identità del richiedente ed eventuale 

delega del proprietario del veicolo e relativo documento di identità. 

 
 
 
Luogo e data __________________________  

 
 
 
_________________________________________ 
           Firma del/la dichiarante  

  
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione non necessita della autenticazione della firma ed è 
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

RICHIESTA DI ACCESSO ATTI 
UFFICIO VERBALI  

 
(Legge n. 241/90 e ss.mm.) 



SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
 
Determinazione del responsabile competente 
 

 si rilascia copia 

 Non si autorizza 

 Si autorizza limitatamente a ________________________________________________________________ 

 Si differisce al ______________________________ 

 
Motivazioni: 
 
 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 

Qualora sia espresso un provvedimento di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso o sia inutilmente 

trascorso il termine di 30gg. dalla richiesta di accesso formale, è possibile presentare ricorso al TAR della 

Lombardia. 

 
 
 
In data ________________________ copia degli atti richiesti sono stati: 
 

 consegnati a __________________________________ in qualità di _________________________________ 

che firma per ricevuta ______________________________________________________________________ 

 inviati mediante mail all’indirizzo ___________________________________________________________ 

 inviati in risposta alla PEC da cui proviene la richiesta 

 
 
Il responsabile del procedimento: _______________________________________________________________  
 
 
 
Visto (il Comandante): __________________________________________________________________________  
 
 

vers. 27/01/2022 


