RICHIESTA DI RILASCIO DI RELAZIONE DI INCIDENTE STRADALE
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in

documento

numero

rilasciato/a da

in data
Pec1

Telefono
in qualità di:


persona interessata in quanto coinvolta nell’incidente stradale



persona delegata, come da atto allegato alla presente richiesta
CHIEDE2
di prendere visione
il rilascio di copia senza rilievi fotoplanimetrici3
il rilascio di copia con rilievi fotoplanimetrici

con documentazione fotografica

della relazione dell’incidente stradale avvenuto in località
alle ore


soli danni a cose



lesioni personali



esito mortale

del

TARGA:

per i seguenti motivi:

DICHIARA


di rinunciare espressamente al diritto di querela nei confronti di soggetti coinvolti nell’incidente stradale;



di avere rimesso ogni querela nei confronti di soggetti coinvolti nell’incidente stradale.

Il Richiedente

Informativa ai sensi art. 13 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 Lainate con sede in Largo Vittorio Veneto 12: Telefono: 02935981 Indirizzo PEC:
comune.lainate@pec.regione.lombardia.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: privacy@comune.lainate.mi.it. Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità di rilascio della documentazione
richiesta ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento 2016/679. I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti privati che hanno
un interesse concreto in relazione al procedimento, in qualità di interessati o controinteressati, oltre che legali delle parti coinvolte. Non

1

Le richieste che perverranno tramite PEC saranno soggette al pagamento dei diritti di rilascio in misura di € 15,00.
Art.25 legge 241/1990: trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.; Art. 8 c.4 regol. comunale per l’esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi (del C.C. n.37 del 13.06.95): “contro le determinazioni amm.ve concernenti il diritto di accesso è ammesso, entro 15
gg. dalla comunicazione, reclamo al sindaco che decide entro 30 gg. In mancanza di decisione nel termine indicato, il reclamo si intende rigettato”

2

3 AL RILASCIO DEI DOCUMENTI SONO APPLICATE LE SEGUENTI TARIFFE: 22,00 euro per rapporto incidente. 3,50 euro ogni 2 foto. 17,00
euro copia planimetria formato A3. 6,00 euro per copia sopralluoghi accertamenti. 0,30 euro ogni singola pagina delibere – regolamenti (delibera GM n.
33 del 20.2.2006. con pagamento da effettuarsi in cc postale n. 47117205 intestato a Comune di Lainate servizio tesoreria da prodursi in originale all’atto
del ritiro

è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento
non consentirà al Titolare di rilasciare la documentazione richiesta. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le
finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati; al rilascio della documentazione la sua richiesta sarà archiviata.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare di accesso ai dati, rettifica o limitazione, aggiornamento
e 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. Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il Titolare non adotta
alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE
2016/679.

