Accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti è previsto dalla L. 241/90 “Legge sul procedimento amministrativo” e
regolamentato dal D.P.R. 184/2006 “Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi” e si esercita,
nei modi e nei limiti indicati nella richiamata normativa, mediante esame ed estrazione di copia del
documento amministrativo richiesto.

Quali atti possono essere richiesti alla Polizia Locale
Gli atti redatti dalla Polizia Locale sui quali è possibile esercitare il diritto di accesso sono quelli di seguito
elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– relazioni di servizio
– rapporti di sinistri stradali
– verbali di accertamento di violazioni amministrative
– verbali di sopralluogo

Modalità di richiesta

L’interessato può presentare richiesta di accesso a un documento compilando l’apposito modulo (presente
nella sezione modulistica), e consegnarlo direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Monte Porzio
Catone o inviarlo tramite PEC all'indirizzo: comune.monteporziocatone@legalmail.it.

Costi
Il rilascio della copia degli atti richiesti è subordinato al pagamento degli importi così come determinati
nella deliberazione di Giunta Comunale n° 65 del 17/07/2020
sola visione di atti e documenti amministrativi

Gratuito

rilascio copie di rapporto di incidente stradale comprensive di eventuale
planimetria in scala e documentazione fotografica a colori

Euro 35,00

rilascio copie di rapporti di servizio, sopralluoghi, accertamenti vari

Euro 15,00

rilascio di copie di verbali di accertamento violazioni amministrative e atti del
procedimento amministrativo sanzionatorio

Euro 3,00

Le tariffe si applicano anche per le richieste formulate per via telematica.
Gli atti potranno essere rilasciati sia in "copia informale" (in questo caso sia la domanda sia l’atto non
saranno assoggettate alle regole sul bollo) sia in "copia conforme" (perciò sia la domanda che l’atto stesso
dovranno essere in regola con il bollo secondo la normativa vigente).
Il pagamento dei costi/diritti di riproduzione, ricerca e visura dovrà essere effettuato mediante versamento
con bollettino postale su c/c n. 50047000 intestato a “Comune di Monte Porzio Catone servizio
contravvenzioni”, o mediante bonifico utilizzando il codice IBAN: IT 10 T 0760103200000050047000.
Il Comando di Polizia Locale provvederà al rilascio del materiale richiesto solo previa visione della regolare
riscossione del corrispettivo;

