
AL COMUNE DI 
MESOLA 

POLIZIA INTERCOMUNALE DEL DELTA 
 
OGGETTO: ACCESSO AGLI ATTI. 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… 

nato/a …………………………………………… (…….)  il …………………………………… 

residente a ……………………………  (…….)  in via ……………………………………  

Telefono …………………… e.mail …………………………………………………….…….. 

in qualità di proprietario/trasgressore del veicolo targa …………………… 

CHIEDE 

in riferimento al/ai verbale/i ………………….………………………… 

 la consegna di copia con comunicazione telefonica 

dell’appuntamento per il  ritiro presso gli uffici comunali; 

 la trasmissione in formato elettronico al seguente indirizzo e-

mail  …………………………………………………….. 

per un interesse diretto in eventuale ricorso a Giudice di Pace o 

Prefetto dei seguenti documenti: 

1 - Copia della dichiarazione di incidentalità, come previsto dal 

punto 3.1 della Direttiva Minniti del 21/07/2017; 

2 - Copia certificato di taratura LAT 101 D983_2020_ACCR_VX; 

3 - Copia verbale di verifica di funzionalità dell’autovelox con 

indicazione di targhe e velocità dei veicoli transitati, Modello 1 

allegato al DM 3.6.2017 n. 282; 

4 - Copia Contratto di Comodato d’uso gratuito del terreno dove è 

ubicato l’autovelox; 

5 - Copia autorizzazione Prefettizia dell’installazione dell’autovelox 

sulla statale Romea SS309 al km 53+497; 

6 - Copia autorizzazione ANAS all’installazione dell’autovelox sulla 

statale Romea SS309 al km 53+497; 



7 - Copia delle Specifiche di Installazione, di Sistema, di Collaudo e 

dei Manuali Utente, e di Manutenzione nelle versioni depositate 

presso la Motorizzazione di Roma indicato all’art. 5 della 

Determina Dirigenziale di approvazione del 02/04/2014; 

8 - Copia documentazione dei lavori eseguiti dalla ditta Progetto 

Segnaletica Srl con aggiudicazione del 25/11/2019 per un importo 

di € 8.840,00 per fornitura di barriere di sicurezza a protezione 

della postazione fissa di Autovelox al km 53+950 della Romea; 

9 - Eventuale Copia verifica effettuata della polizia Stradale sulla 

regolarità dell’installazione dell’autovelox sulla statale Romea 

SS309 al km 53+497; 

10 - Copia contratto di locazione dell’autovelox Pasvc con la società 

Project Automation S.p.A.; 

11 - Distinta analitica delle singoli voci che compongono le spese 

postali e procedurali di € 13,25 aggiunte alla sanzione. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

13 del D.Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data, ……………………….  

Firma 

 

……………………………………………………………………….. 

 
 
Allegati: 
COPIA DOCUMENTI D’IDENTITÀ 
 
 


