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Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale 
Di Rosignano Marittimo (LI) 

Richiesta Copia di Relazione Incidente Stradale 

 
Il/La sottoscritta ____________________________________,  nato/a a _______________________________ Pr. (____), il 

___/___/___, residente a __________________________ in via  _______________________________________ n. _____ 

Recapito telefonico Abitazione ____________________, Ufficio______________________Cell.______________________ 

Chiede 

che gli/le venga rilasciata copia della Relazione di Incidente Stradale, ai sensi dell’art.22 della L. 241/90 e del D.P.R. 

27/06/1992 n.352,  per conto proprio,  in qualità di Avvocato/ Proc. Legale del,  Perito 

Assicur.________________________________________ del Sig. _____________________________________________. 

Rimasto coinvolto nel Sinistro Stradale avvenuto il giorno ______/______/______, alle ore __:__, in via 

______________________________ n. ______ all’intersezione con via _______________________________________tra 

i seguenti veicoli (indicarne almeno uno) Marca __________________, Modello _______________, Targa 

__________,Marca ____________, Modello _______________, Targa ____________.     

Modalità di Ritiro 

 Effettuato versamento tramite ccp n.00108571 di € 16,00 intestato a Comune di Rosignano Marittimo causale Copia 
Relazione di Incidente Stradale per il ritiro presso l’ufficio (Allegare copia del versamento);  

 
 Effettuato versamento tramite ccp n.00108571 di € 16,00 intestato a Comune di Rosignano Marittimo causale Copia 

Relazione di Incidente Stradale per invio tramite pec al seguente indirizzo,  __________________________________;  
  
In alternativa  
 

 Richiedo invio della documentazione della Relazione di Incidente Stradale presso l’indirizzo sopra indicato mediante 
contrassegno postale; 

 
 Distinti Saluti. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
(ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali)  
 
1. Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali forniti con la Sua richiesta verranno trattati dal Comune di Rosignano Marittimo per per lo 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento amministrativo. La base giuridica è 
costituita dalla necessità di adempiere all’obbligo legale a cui è soggetto il titolare in base a quanto previsto da 
D.Lgs.vo n. 285/1992, DPR n. 495/1992, L. 241/1990 e Delibera G.C. 47/2002. 
2. Natura del conferimento e conservazione dei dati 
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare 
inizio al procedimento menzionato e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. I 
dati da Lei conferiti saranno conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente. 
3. Destinatari dei dati personali  
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto 
l’autorità e la responsabilità del Titolare.  
I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi 
di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di 
servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per 
l’espletamento delle relative funzioni.  
4. Diritti dell’interessato  
La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti 
dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati 
che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del 
trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di 
opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina 
applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei 
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dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare, oppure tramite posta elettronica al 
seguente al seguente indirizzo e-mail: privacy@comune.rosignano.livorno.it 
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. 
5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rosignano Marittimo, con sede in via dei Lavoratori, 
21 57016 Rosignano Marittimo (LI). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo di posta 
elettronica privacy@comune.rosignano.livorno.it 
 
Rosignano Marittimo, _____/____/____ 
           Firma del Richiedente 

                         __________________ 

Dichiarazione da parte dei coinvolti che hanno subito lesioni (obbligatoria)  
 

Il/La sottoscritta _____________________________________________,  nato/a a _______________________ Pr. (____), il ___/___/___, 

residente a ________________________________ in via  _______________________________________ n. _____, interessato/a 

all’evento in qualità di:  Conducente;  Proprietario;  Trasportato;  Pedone;  ___________________________________________,  

 Trattandosi di incidente stradale con lesioni, in quanto soggetto legittimato, dichiaro di rinunciare all’esercizio del diritto di querela 

espressamente attribuito dall’ordinamento ai sensi dell’art. 339 del C.P.P.. (Allegare Fotocopia documento).  

Ovvero 

  Trattandosi di incidente stradale con lesioni, trascorsi tre mesi dal giorno del fatto, consapevole delle responsabilità penali e civili per le 

dichiarazioni mendaci ai sensi della normativa vigente, dichiaro di non avere presentato querela e di non essere a conoscenza che 

l’abbia presentata alcuno dei coinvolti, o aventi titolo, nel sinistro stradale.  (Allegare Fotocopia documento). . 

Firma    

                  ________________ 

Delega al ritiro dei documenti 
 

Il/La sottoscritta _________________________,  delega Il/La Sig./ra ________________________, al ritiro dei documenti (allegare 
Fotocopia documento). 
           Firma del Delegante 


