
Al Comando di Polizia Locale di Cori 

Via Don Minzoni Snc 

04010 Cori (LT) 

OGGETTO: richiesta visione fotogrammi/video violazioni Codice della Strada 

Il/La sottoscritto/a_______________ ________nato il ________________a ____________________________________ 
e residente a ___________________________ in Via/P.zza_____________________________tel._________________ 

A conoscenza che gli artt. 75 e 76 del DPR n. 45 del 28/12/2000, prevedono sanzioni penali in caso di dichiarazione 
mendace e che l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal 
richiedente in caso di falsità; in qualità di: 

   proprietario o altro avente diritto ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada; 

   delegato dal proprietario o da altro avente diritto ( vedi delega allegata) 

del veicolo tipo_____________ targa _____________facendo riferimento al verbale di violazione n. __________ del 
____________ ore ________ ai sensi dell’art. 1 DPR 445/200 e dell’art. 22, commi 1 e 3 della Legge n. 241/1990 e smi, 
per gli usi consentiti dalla legge 

CHIEDE 

    di estrarre copia dei fotogrammi della violazione di cui al verbale sopra citato; 

    di estrarre copia del rilievo video generato dal sistema di accertamento della violazione dell’art. 146 del Codice della 
Strada ( passaggio con il rosso) 

    di prendere visione del rilievo video/foto della violazione di cui al verbale sopra citato ( solo nel caso di delega alla 
visualizzazione) 

Dichiarando di avere il seguente interesse legittimo secondo l’art. 22 della L.n.  241/1990 
_________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE INOLTRE  

che la spedizione dei fotogrammi o del video avvenga al seguente indirizzo di posta elettronica ( scrivere in modo chiaro 
e stampatello), dichiarando a tal fine di sollevare la pubblica amministrazione da qualsiasi disfunzione possa crearsi in 
materia di tutela di dati personali a causa del mezzo di trasmissione scelto________________@___________________ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente sulla privacy per le finalità di gestione del 
procedimento in argomento. 

Cori lì _______________ 

 IL RICHIEDENTE   

                                                                                                                   _____________________________ 

Note: 

 Allegare fotocopia  di un documento di identità del richiedente in corso di validità ed appositamente sottoscritto dallo 
stesso; 

 In caso di delega del proprietario richiedente, allegare delega sottoscritta e fotocopia del documento del delegante 


