
 

                                                                                                                                                      
     Al COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
(da presentarsi in carta semplice ed in duplice copia)                       Piazzale Guglielmotti n. 7 
                                                                                           00053 Civitavecchia 
 
                                                                                           Al Dirigente del Servizio 7 
                                                                                           Comandante della Polizia Locale  
 
 
 Oggetto:  Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi ad accertamento svolto dalla 
                 Polizia Locale ai sensi della legge n. 241/90 e ss. mm. ii. e del regolamento comunale 
                 sul diritto d’accesso: 
 

 (da sottoscrivere alla presenza dell’addetto al ricevimento dell’istanza o da presentare già sottoscritta  
                       unitamente alla copia del documento d’identità indicato nell’istanza stessa) 
 

 

Il sottoscritto/a________________________ nato/a a ________________________ il __________ 
residente a ___________________________ in via _______________________________ n°____ 
tel._____________e-mail______________________________ pec_________________________ 
 
in qualità di: 
 □    in proprio (proprietario del veicolo/bene danneggiato); 
 □   amministratore in rappresentanza della società; 
 □   delegato dall’interessato sig./sig.ra1   ____________________________________________________ 
     (in tal caso necessita allegare atto di delega con sottoscrizione autenticata dal delegante ai sensi del D.P.R. n°445/2000)                              
                                                                         CHIEDE 
ai sensi dell’art.24 comma 2° della legge 241/90 (e ss. mm. ii.) di: 
 
□   prendere visione 
□   estrarre copia                  □   non conforme                □   conforme (in marca da bollo) 
        
Della documentazione relativa all’ intervento/accertamento_________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
(indicare i documenti oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione)      
 
Espone di seguito, le motivazioni della presente richiesta, in modo da comprovare la propria legittimazione e 
la sussistenza del proprio interesse ad esercitare il diritto di accesso: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
(N.B. La mancata completezza dei dati richiesti determina l’impossibilità di avviare il procedimento di accesso) 
(1) Il presente modulo ha validità di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dei dati e fatti riportati.   
 
_________________, lì ________              firma (leggibile) ______________________                                     

Allegati: 
□    Copia della delega / mandato /credenziali e relativi documenti;  
□    Modalità di pagamento per Diritti di Ricerca: attestazione del versamento di euro 20 ai sensi     
       della Deliberazione G.C.  n. 18 del 13/02/2020 per mezzo di:  
          □  c.c.p. n. 50874007 intestato al Comune di Civitavecchia Ufficio Tesoreria comunale o per      
          □  bonifico bancario (IBAN  IT 73 R 03069 39042 100000046016 Tesoreria Comunale   
              INTESA  SAN PAOLO S.P.A.) da depositare alla presentazione della richiesta. 
 
    N.B. Non verrà dato seguito a richieste pervenute incomplete o mancanti degli allegati.   
 
Il presente modulo è scaricabile da internet all’indirizzo http://www.comune.civitavecchia.rm.it nell’Area Modulistica Comunale. 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
(ricevuta di presentazione) 

Si accoglie l’istanza di _______________________________________________________________  
 
qui presentata il: _____________, che viene protocollata al n. ________________________________ 
 
Pagamento diritti dovuti pari a € ______________________assolto con la seguente modalità 
 
_____________________________________________________________________________ 

(solo nel caso di estrazione di copia degli atti) 
 
 
Civitavecchia _________________ 

_____________________________________________ 
firma del responsabile del procedimento di accesso agli atti 


