AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SEZIONE CONTRAVVENZIONI
Piazza della Repubblica “Palazzo Satellite”
98122 MESSINA
Oggetto: Richiesta di copia cartolina di notifica o verbale di contestazione
Il / la sottoscritto/a ……………………………………..………………………………………………………………………………………….
nato/a a ……….…….…….…………………… il …..…/…..…/…..……..… residente in …..……..……..……..……..……..……..…
Via/Piazza/Località …..……..……..……..……..…..……..……..……..…………..……..……..……..……..……..… n. …………..…
Cap. …..……..…..…… C.F. …..………...……..……..……..……..……..……..… Telefono ……………..……..……..……..……..……..…
Email …..……..……..……..……..……..……..……..……..……..
CHIEDE
A norma dell’art. 22 della L. 7 agosto 1990 n.241, e dell’art. 4 e ss. D.P.R. 27 giugno 1992 n.352 e successive
modifiche ed integrazioni, il rilascio in carta semplice dei seguenti documenti:
VERBALE NUM.
□ VERBALE DI CONTESTAZIONE
□ CARTOLINA DI NOTIFICA
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Riportare il numero di verbale e barrare l’oggetto (cartolina oppure verbale)
Il richiedente dichiara di essere disposto a corrispondere gli importi previsti nella tabella annessa al
Regolamento per il Diritto di Accesso approvato dal Comune di Messina.
Si allega copia fotostatica firmata del documento di identità.IL RICHIEDENTE
_________________________________

(luogo, data)_________________________________

La presente richiesta può essere inoltrata utilizzando una delle seguenti modalità:
1. CONSEGNA A MANO (in duplice copia) presso la Sezione Contravvenzioni del Corpo di P.M. di Messina;
2. RACCOMANDATA A/R.4. VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO contravvenzioni@comune.messina.it.
N.B. Nel caso in cui la richiesta sia inviata per posta o email è necessario allegare la fotocopia di un
documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente) dell’intestatario del verbale.
Nel caso di presentazione o trasmissione tramite incaricato occorre allegare oltre alla fotocopia del
documento di riconoscimento del delegante anche quella del delegato/incaricato.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Reg. (UE) 2016/679 e D.Lgs 51/2018)
I dati personali di cui entrerà in possesso il Corpo di Polizia Municipale di Messina saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs
51/2018. Il trattamento dei dati avviene per finalità relative ai procedimenti connessi alle violazioni del C.d.S.
Per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali, si invita a consultare la pagina del sito istituzionale del Comune di
Messina all’indirizzo : https://www.comunemessina.gov.it/privacy/

