
Modulo A 

Al Comando di Polizia Municipale 
dell’Unione Terre d’Argine 

 
OGGETTO: Richiesta formale di accesso ai documenti amministrativi tramite estrazione di copia. 

 

Il sottoscritto: _____________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________________, il _______________________ 

residente a _______________________________________________________________________________________, 

indirizzo _______________________________________________________________________ civ._______________ 

tel. n. ____________________________fax. n. ________________________ (se nella disponibilità) 

documento d’identità tipo ______________________ n.____________________del_____________________________ 

rilasciato da _________________________________ in data ___________________ scadenza ___________________ 

  In qualità di legale rappresentante della Ditta denominata __________________________________________ 

con sede a ____________________________________________________________________________________ 

indirizzo __________________________________________________________________ civ. ________________ 

  In qualità di diretto interessato 

  In qualità di delegato del soggetto interessato 

Sig./ra _______________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________, il _______________________ 

residente a ___________________________________________________________________________________, 

indirizzo ______________________________________________________________________ civ. ____________ 

tel. n. ___________________fax. n. _______________________________ (se nella disponibilità) 

documento d’identità tipo ______________________ n. _____________________ del ______________________ 

rilasciato da __________________________ in data _____________ scadenza ____________________________ 

Per tale casistica allegare delega o procura 

C H I E D E  

Di accedere alla seguente documentazione amministrativa tramite: 

  Il rilascio di copia/e semplice/i 

  Il rilascio di copia/e conforme/i all’originale 
(in tal caso il rilascio è soggetto ad imposta di bollo vigente) 

 

C O D I C E  d e l l a  S T R A D A  
 
TIPO di COPIA di DOCUMENTO RICHIESTO 

  Verbale nr. __________ del ____________________________ 

  Raccomandata o prova di avvenuta notifica relativa all’Atto Giudiziario nr. ______________ del ___________________ 

  Immagine VELOX relative a verbale nr. ___________ del ______________________ 

  Immagine RED & SPEED 

  Omologazione e tarature inerenti il misuratore di velocità; 

  Verbale di corretto posizionamento del misuratore di velocità; 

  Altro: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

E D I L I Z I A  



TIPO di COPIA di DOCUMENTO RICHIESTO 

  Esposto presentato in merito ad abuso edilizio di via _________________________________________  civ. __________; 

  Verbale di sopralluogo in merito ad abuso edilizio in via _______________________________________ civ. __________; 

  Altro: 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(es. comunicazioni del S.U.E., eventuali sommarie dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, previa notifica ai 
controinteressati, eventuali provvedimenti amministrativi emessi dal Dirigente dello Sportello Unico Edilizia quali 
ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione ecc...) 

 

A L T R O  

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
Tariffe  

a) La semplice visione del/dei documenti/o richiesto/i è esclusivamente gratuita; 
b) L’estrazione di copie comporta la corresponsione, come stabilito da relativo atto di Giunta all’inizio dell’esercizio 
finanziario, delle seguenti attuali tariffe: 
Copia formato A4 bianco/nero € 0,45 
Copia formato A4 fronte e retro bianco/nero € 0,65 

Copia formato A4 a colori € 2,30 
Copia formato A3 bianco/nero € 0,65 

Copia formato A3 fronte e retro bianco/nero € 0,90 
Copia formato A3 a colori € 4,30 
Invio documentazione privati richiedenti a mezzo fax o scansionati (per pagina) € 1,90 Italia 
Invio documentazione privati richiedenti a mezzo fax o scansionati (per pagina) € 3,10 Estero 

Le copie conformi all’originale prevedono l’applicazione delle relative marche da bollo in conformità alla vigente 
normativa. La lettera b) dell’art.5 DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prescrive che “per copia si intende la riproduzione, 
parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata”. 
 

D I C H I A R A  
 
Di avere il seguente interesse (art. 22 L. 241/1990) alla tutela di situazioni giuridiche rilevanti:1 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

A tal fine allega: 

1. ____________________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________________ 

 

Il Richiedente ______________________________ Il Delegato ______________________________________ 
 
 

Informativa ai sensi degli art.13 e 14 del GDPR 
 

(Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali) 

 
L’Unione delle Terre d’Argine, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali, identificativi e 
particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o 
da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente modulo. In qualunque momento potrà 
esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail 
privacy@terredargine.itI l Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del 
GDPR,è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure 
nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a 
privacy@terredargine.it oppure consultando la sezione Privacy del sito www.terredargine.i

                                                           
1 Si ricorda che tale interesse deve essere personale e concreto, immediatamente riferibile al soggetto richiedente, serio, non emulativo, non 

riconducibile a mera curiosità od a mero interesse di fatto per il perseguimento di proprie particolari finalità, collegato ad una situazione 
qualificata dall’ordinamento come meritevole di tutela. 
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