
Rif. verbale n. _______________________ Al Comando Polizia Municipale di Ciriè 
Prot. _________________  del _______________ Corso Nazioni Unite, 32 - 10073 CIRIE’ (TO) 
Veicolo targato ______________________ Tel. 011/9218192 - Fax 011/9205554 

Email: polizia.municipale@comune.cirie.to.it 
Pec: poliziamunicipale@pec.cirie.net  

 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 1 

 
Il sottoscritto (Cognome) _____________________________________ (Nome) ___________________________________  
nato a ____________________________ il _____________ residente a _________________________________________  
Via/C.so ____________________________________________________________________________n. ______________ 

□ Patente n. ______________________________ Cat. __________ □ Carta d’identità n.___________________________ 

□ CQC trasporto □cose □persone n. _____________________ □ CAP tipo ________ n. __________________________ 

rilasciata/o il _____________ da ______________________ di _______________________ valida fino al ______________ 
in qualità di 2 ______________________________________  indicato nel verbale di contestazione indicato in oggetto,  
recapito telefonico: ___________________________ 

CHIEDE 
per i seguenti motivi: 

□ per curare o  per  difendere i propri interessi giuridici 
□ altro: ______________________________________________________________________________________________ 

di prendere visione ed estrarre copia del verbale indicato in oggetto della seguente documentazione:  
□ documentazione fotografica □ verbale di contestazione □ relata di notifica 
 

□ mediante copia cartacea e corrispondendo i diritti di segreteria; 

□ mediate invio alla seguente casella di posta elettronica (email): _______________________________________; 

□ mediante copia cartacea, corrispondendo i diritti di segreteria e delegando al ritiro la sotto indicata persona: 

 
(Cognome) ___________________________________________ (Nome) _______________________________________  
nato a ____________________________ il _____________ residente a _________________________________________  
Via/C.so ____________________________________________________________________________n. ______________ 
(allegare copia fotostatica del documento d’identità del delegante) 

 
Si allega:  

□ copia fotostatica documento d’identità del dichiarante (proprietario o altro obbligato in solido) 
 
(Luogo e data)_________________, ____________                    IL DICHIARANTE 3_______________________________ 
  

RISERVATO ALL’UFFICIO RICEVENTE:  
La sottoscrizione del dichiarante è avvenuta in presenza del personale addetto 

RICEVUTO IL 
 

 (Firma  addetto) ___________________________ (Data e timbro) 

                                                 
1 La presente dichiarazione deve essere compilata solo dal proprietario del veicolo o altro obbligato in solido individuato ai sensi art. 196 
CDS, deve essere firmata in originale. 
2 Specificare: proprietario, comproprietario, titolare di altri diritti reali sul veicolo (uso, usufrutto), locatario con facoltà di acquisto - leasing, 
acquirente con patto di riservato dominio. 
3 La firma deve essere apposta in presenza del personale addetto alla ricezione della dichiarazione, oppure il dichiarante deve allegare 
copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità. 
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