
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, D. LGS. 30.06.20 03, N. 196 
 
I dati personali forniti verranno trattati dall’Unione ai soli fini strettamente connessi al presente procedimento, secondo le modalità 
stabilite dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia. In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti 
di cui all'art. 7 del suddetto decreto legislativo. Titolare del trattamento è l’Unione Pian del Bruscolo, rappresentato dal Presidente 
pro-tempore, mentre responsabile del trattamento è l’Avv. Gianni L.M. Galdenzi.. w
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All’Unione dei Comuni 
Pian del Bruscolo 
Comando di Polizia Municipale 

TAVULLIA 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

nato a ___________________________________________________ il _____________________ 

e residente a _________________________________________________________________ in 

via ________________________________________________________, n. __________, recapito 

telefonico __________________________________________in qualità di (*): 

1111 destinatario 2222 curatore 3333  procuratore 4444  legale rappresentante 
di ___________________________________________________________________________ (**) 

in relazione al verbale n. __________________ del _______________________ per infrazione 

dell’art. 142 del C.d.s. 

CHIEDE, AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 (*) 

� di prendere visione o estrarre copia della relativa documentazione fotografica presso codesto 

Comando; 

� che gli venga inviata la relativa documentazione fotografica: 

� all’indirizzo sopra indicato; 

� al seguente indirizzo (anche e-mail o numero di fax) (***)  ___________________________ 

________________________________________________________________________. 
 

________________________ 
(data) 

IL RICHIEDENTE 
____________________________ 

(firma ****)  

VISTO: SI AUTORIZZA/NON SI AUTORIZZZA PER RICEVUTA DELLA DOCUMENTAZIONE 
                 (Cancellare la voce che non interessa) SOPRA INDICATA 
        
COLBORDOLO, ___________________________ COLBORDOLO, ___________________________ 
 
IL COMANDANTE  IL RICEVENTE 
 
        
(*) indicare con X la dicitura che ricorre. 
(**) nei casi 2), 3) e 4) allegare procura scritta e fotocopia del documento d’identità del destinatario del verbale. 
(***) in caso di invio tramite posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, è dovuto il rimborso delle spese postali. 
(****) in caso di presentazione a mezzo posta. fax o persona addetta, allegare fotocopia del documento di identità (carta 
d’identità, patente, passaporto) del destinatario del verbale e dell’eventuale addetto. 


