Marca da
bollo
€ 16,00
Art. 3 della Tariffa di cui
all’allegato 1 del DPR 642/1972

AL COMANDANTE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE
DI ACIREALE

Oggetto: Richiesta di accesso agli atti mediante estrazione di copia.
Riferimento verbale CdS n. ……………………………….

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..
nato a …………….…………………………………….. il …………………………………...
residente a ………………..…………………………………………………………………….
c.f. o partita IVA ………………………………………………………………………………
recapito telefonico ……………………………………………………………………………..
chiede il rilascio
 di copia autentica del verbale di accertamento di violazioni al codice della strada n.
…………………………, relativo all’anno ………………….;
 di copia autentica della notifica, relativa al verbale di accertamento di violazioni al codice
della strada n. …………………………;
A tal fine specifica che la richiesta di rilascio è motivata da:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto è a conoscenza che il rilascio è soggetto al pagamento di diritti, stabiliti dalla Deliberazione
Commissariale n. 431 del 23/08/2000, pari ad € 10,33 di diritto fisso e di € 0,10 per ogni foglio A4, da versare a
mezzo di conto corrente postale n. 15733959 (intestato al Comune di Acireale), indicando nella causale gli
estremi precisi dell’atto richiesto e consegnando copia della ricevuta di pagamento al competente Ufficio di
codesto Comando, nonché una marca da bollo da € 16,00 per ciascun foglio dichiarato conforme all’originale.

Acireale, …………………………….
………………………………………
AVVERTENZE – L’ufficio Verbali, sito in Acireale via degli Ulivi n. 21, riceve il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00, il martedì ed il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
L’atto richiesto in copia o in esame è disponibile presso l’Ufficio Verbali dal 10° giorno successivo a quello della richiesta,
previa consegna della ricevuta di pagamento, ove prevista, e di una marca da bollo da € 16,00 per ciascun foglio dichiarato
conforme all’originale.
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. Avverso il diniego, espresso o tacito, il richiedente
può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, ovvero chiedere al difensore civico che sia
riesaminata la suddetta determinazione.

