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

 

DA INOLTRARE ESCLUSIVAMENTE SECONDO UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ: 
 A MEZZO PEC ALL’INDIRIZZO:  comunemelzo@pec.it 
 A MEZZO EMAIL ALL’INDIRIZZO: spaziocitta@comune.melzo.mi.it 
 DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il ____ /____/_______ residente a 

_______________________________________ in via/p.zza ______________________________________ 

tel. ______________________________ Email/PEC _____________________________________________, 

ai quali recapiti chiede siano inviate tutte le informazioni al riguardo, consapevole delle sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 
del 2000, nella sua qualità di: 
 
             Diretto interessato   Legale rappresentante di _______________________________ 

 

CHIEDE 
 

 personalmente 

 tramite il suo delegato (occorre allegare delega sottoscritta e fotocopia del documento d’identità del delegante) 

Sig.__________________________________________________________________________________ 

     nato a ______________________________________________ il ________________________________ 

 
 di poter prendere visione 
 il rilascio di copia semplice 

 

 degli atti contenuti nella relazione di servizio n. __________________ del ___________________ 
 

per i seguenti motivi (OBBLIGATORIO SPECIFICARE): 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________. 
 

IL RICHIEDENTE DICHIARA: 
 

1. di essere informato che l’incompletezza della presente richiesta e/o l’inesattezza dei dati in essa riportati 
ne potranno comportare il diniego; 

2. di acconsentire, fin d’ora, al trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta, anche con 
strumenti informatici, nell’ambito dei procedimenti di competenza della Polizia Locale; 

RICHIESTA DI ACCESSO 
ATTI PER RELAZIONE 

DI SERVIZIO 
(Legge n. 241/90 e ss.mm.) 
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3. di essere informato che, laddove vi siano dei contro interessati, ciò potrà comportare dei ritardi nella 
definizione della pratica ed anche il possibile diniego; 

4. di essere, altresì, informato che decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende 
respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi 
dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai 
sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni 
comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, 
che sia riesaminata la suddetta determinazione. 

 

IL RICHIEDENTE È INFORMATO CHE: 
 
Il rilascio degli atti avverrà solo secondo le modalità previste ed indicate da questo Comando di Polizia 

Locale con successiva comunicazione. 

 

Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 184/06, potrà essere inviato avviso a eventuali controinteressati. 

 

Melzo, ___________________   Firma del richiedente ___________________________ 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
Determinazione del responsabile competente 

 si rilascia copia 
 non si autorizza si autorizza limitatamente a ________________________________ 
 si differisce al _______________________ 

Motivazioni:____________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE ________________________________________________________________________ 

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. 

FIRMA 

__________________ 

____________________________________________________________________________________ 

In data ________________________ copia della relazione di servizio n° ______________ è stata: 

 consegnata a ____________________________ in qualità di _________________________________ 

che firma per ricevuta ___________________________________________________________________ 
 

 inviata mediante mail all’indirizzo _________________________________ in data ________________ 
 

     Pratica trattata da 
(grado cognome e nome) 

 
___________________________

___________________________ 


