
AL CORPO POLIZIA LOCALE VAL DI FASSA
PIAZ DE SOTEGRAVA 23
38035 MOENA (TN)

 

MODULO RICHIESTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Oggetto: Verbale n.  - del    Veicolo targato  accertato nel

territorio comunale di    con misuratore di velocità  

Il sottoscritto  nato a 

il  e residente a   in via /piazza /strada

   n. 

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, prevede sanzioni penali in caso di dichiarazio-
ne mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ot-
tenuto dal richiedente in caso di falsità; dichiarando di avere il seguente interesse legittimo, secondo l'art.
22 della Legge n. 241/90, in qualità di:

 proprietario conducente del veicolo sanzionato a mezzo di apparecchiatura Autovelox;
 conducente del veicolo sanzionato a mezzo di apparecchiatura Autovelox; 

CHIEDE

 di estrarre copia della documentazione fotografica relativa alla violazione contestata con il verbale indi-
cato in oggetto; 

Chiedo altresì che la documentazione richiesta venga: 

 ritirata presso il Comando in intestazione

 trasmessa a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica : 

  @  

Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica firmata di un documento d’identità in corso di
validità che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia è valida come dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà anche per autenticare la firma apposta in calce alla presente 

     li   

                                                                                          Il Richiedente

______________________________

La informiamo che il trattamento dei dati personali in possesso del Corpo Polizia Locale Val di Fassa  attinti dagli archivi nazionali o trasmessi
direttamente dagli interessati nel rispetto della legge 675/1996 D.Lgs 196 del 30/06/2006 avviene esclusivamente per finalità connesse al presente
procedimento. 
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