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Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Comune di Caorle per la gestione della pratica oggetto della presente comunicazione; la 
gestione dei dati è manuale e informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti dalla legge e nell’esclusivo ambito della gestione della 
pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere al Responsabile del trattamento, Dirigente del Settore scrivente, con sede per motivi di 
carica presso il Comune di Caorle - Via Roma 26, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco. 

All'Ufficio Contravvenzioni e Contenzioso 
Corpo di Polizia Locale di Caorle 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta accesso agli atti relativi Infrazione CDS a/m AUTOVELOX 
 
 
Iil sottoscritto_____________________________________ nato il _____ a __________________ 
residente a _____________________________________ in qualità di proprietario del veicolo tipo 
_______________ marca ___________ modello______________ targato __________________, 
relativamente al Verbale n. __________ del  __________, per violazione all’art. 142 comma _____ 
del CdS, con la presente 

 
 

CHIEDE 
 
 

 la visione del rilievo fotografico relativo all'accertamento di cui trattasi. 
 il rilascio di copia del rilievo fotografico relativo all'accertamento di cui trattasi, specificando di 
essere al corrente delle spese da sostenersi per tale rilascio (0,30 euro per ogni foglio formato A4 
per copie su carta semplice del rilievo fotografico).  
 
Dà atto di essere a conoscenza che il termine massimo per la definizione della pratica  
corrisponde a giorni 45 dalla data di presentazione della presente richiesta (vedi 
Regolamento comunale per l'accesso agli atti), salvo ulteriore interruzione dei termini ai 
sensi della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Altre richieste/note/ect.____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Caorle, lì_______________            Il richiedente________________________ 

 
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ PARTE RISERVATA AL COMANDO DI P.L. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
In data ______________________ negli Uffici del Comando di P.M. di Caorle il sottoscritto Agente/Ufficiale 
di P.G. ________________________________dà atto 
 di aver fornito le informazioni richieste 
 
Ulteriori annotazioni______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

L'agente/Ufficiale di P.G. 
 

 


