
 

 
CITTÀ DI MELEGNANO 

(Città Metropolitana di Milano) 
COMANDO POLIZIA LOCALE 

VIA ZUAVI, 70 - 20077 MELEGNANO  
TEL. 02/98208238 - FAX. 02/98233450 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
Prot.  Relazione n.   

 
Data di consegna   

 
Attesa 120 gg.      SI      NO  

 
Documento:  , n.  

 

 
Ril. da  il  

 

  

RICHIESTA DI COPIA 

 
 DI RELAZIONE DI SERVIZIO 
 DI RELAZIONE D’INCIDENTE STRADALE 
 DI FOTOGRAFIE 
 DI PLANIMETRIA 
 

 

 Il Sig.   , nella sua qualità di:  
 

  Persona interessata;   
 

  Persona delegata dal Sig.  ;  
 

  Avvocato con studio in   In qualità   
 

 di difensore  di   
 

  Delegato da compagnia di assicurazioni  Agenzia investigativa   
 

 Chiede che gli venga rilasciata    copia semplice   copia autentica  
 Della documentazione in epigrafe indicata inerente al fatto avvenuto:   
 
 Il giorno  alle ore  , in località   

 
  , targhe dei coinvolti   

 
 Redatto da A.P.L.  
 
 MELEGNANO,    FIRMA DEL RICHIEDENTE  

  
__________________________ 

               

 

 

Per la documentazione richiesta l’istante ha depositata la somma di Euro ____________ , che verrà imputata  al pagamento al 
momento della consegna (per la quale è indispensabile esibire la presente domanda).              
 

 
Il sottoscritto ____________________________________, nat __ a _______________________________ il _________________  
 
Residente in __________________________________________________________________ coinvolto nel fatto in oggetto quale  
                                                 conducente del veicolo, proprietario del veicolo, pedone, ecc.   

 
DELEGA 

 
Il/la Sig. ___ _____________________________________________________________ al ritiro della relazione 
 
 
Melegnano, _________________________________                                            FIRMA DEL DELEGANTE 
 
 
                                                                                                                                ________________________ 
 
N.B. Esibire congiuntamente alla delega un documento di riconoscimento valido (oppure allegare fotocopia) del DELEGANTE. Se si tratta di persona giuridica la delega dovrà essere predisposta su 
CARTA INTESTATA della società. 

 

 
Trattandosi di relazione riferita a fatti che possono assumere rilevanza penale in quanto sottoposte a condizione procedibilità, il 
sottoscritto ___________________________________________________, soggetto interessato al fatto, dichiara di non aver 
sporto Querela entro i termini di Legge (tre mesi). 
Melegnano, _________________                                                                                         FIRMA DELL’INTERESSATO 
 
 
                                                                                                                                              ________________________ 
 

 

 



  

 

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 del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali. 
 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di MELEGNANO che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02982081 Indirizzo PEC: protocollo.melegnano@legalpec.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
RDP@comune.melegnano.mi.it 
 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di MELEGNANO per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del 
Regolamento 2016/679). 
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente 
si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per 
l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
 

E’ previsto l’utilizzo di strumenti informatici che possano comportare il trasferimento di dati in paesi terzi, sottoposti a regime di 
adeguatezza tramite il privacy shield. 
 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
 

Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al 
diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 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, o per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati. 
 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo, tuttavia alcuni dati sono necessari per l’erogazione del servizio richiesto; 
pertanto, qualora non fornirà tali dati, non sarà possibile erogare il servizio richiesto. 
 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016]. 

 


