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MARCA DA  
BOLLO da € 16,00  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          Al Responsabile del 
trattamento dei dati personali 

inerenti impianti di videosorveglianza 
Comune di Vaprio d’Adda 

 polizialocale.vapriodadda@legalmail.it 

 
MODELLO PER RICHIESTA DI ACQUISIZIONE IMMAGINI DA IMPIANTO DI 

VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI VAPRIO D’ADDA 
 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________ nato il _________________ a ___________  

___________________________________ e residente in ________________________________________  

Via/Piazza ______________________________________________ C.F.____________________________ 

Tel. ____________________________________ indirizzo mail ___________________________________ 

Indirizzo PEC ___________________________________________________________________________  

o IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA’ (compilare se la richiesta è per conto di una 

società):  

denominazione _________________________________________________________________con sede in  

_______________________________________________________ Via/Piazza ______________________  

__________________________________________________ P.IVA _______________________________  

Tel. ____________________________________ indirizzo mail ___________________________________  

Indirizzo PEC ___________________________________________________________________________  

 

 

RICHIEDE PER IL DISPOSTO DALL’ART. 21 DELLA D.C.C. N. 22 DEL 28.04.2022  
(Barrare obbligatoriamente le voci sottoindicate)  

 

 

L’accesso/il blocco delle immagini di videosorveglianza fornite dagli impianti fissi siti nei Comuni di Vaprio 

d’Adda cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 4 ottobre 2022; 

Il richiedente a tale scopo dichiara di essere: 

o Portatore di interesse diretto, concreto ed attuale consistente nel: ……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………..  

Che l’acquisizione è richiesta per: 

o Sinistro Stradale; 

o Furto (allegare denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria); 

o Danneggiamento; 

o Fini assicurativi in genere. 

 
 

DICHIARO CHE 
(Barrare obbligatoriamente tutte le voci sottoindicate)  

 

 

o Di essere consapevole che le immagini potranno essere rilasciate solo nel caso in cui l’istante sia in 

grado di circoscrivere precisamente l’intervallo temporale e/o le circostanze collegate alle immagini 

stesse e la ricerca delle immagini non comporti un aggravio eccessivo da parte della Pubblica 

Amministrazione; 

o Che in nessun caso le immagini potranno essere acquisite per casistiche differenti da quanto sopra 

riportato; 

o Che le immagini a disposizione del Comune di Vaprio d’Adda sono conservate per 7 gg.; 

o Di essere altresì consapevole che qualora, entro i termini sopra indicati, venga presentata al 

responsabile del trattamento motivata e dettagliata richiesta di accesso alle videoregistrazioni, per 

fatti costituenti altre ipotesi di reato, le immagini (ove reperite) possono essere acquisite per 

essere messe a disposizione dell’autorità giudiziaria e/o di polizia a seguito di presentazione di 

apposita denuncia; 

o Che in nessun caso potrà essere richiesto accesso alle immagini per una qualsiasi attività di 

controllo sull’operato della Pubblica Amministrazione; 

o Di aver accertato anticipatamente la presenza di telecamere gestite direttamente dal Comune di 

Vaprio d’Adda nel luogo interessato che possa essere utile alla propria necessità; 

o Che qualora le risultanze delle immagini non permettano alcunché o l’inquadratura non sia 

consono alle necessità la cosa non solleva il richiedente dall’obbligo di ritiro delle Immagini estratte 

previo versamento delle sotto riportate spese di istruttoria;  

o Che l’uso delle immagini, compresa la loro eventuale comunicazione o messa a disposizione, 

rimangono completamente nella responsabilità del richiedente; 

o Che il rilascio è subordinato al versamento dei diritti di istruttoria pari ad euro 40,00 per ogni 

frazione sino ad un massimo di due ore continuative (D.G.C. n. 87/21); 

o Che il supporto di archiviazione dovrà essere fornito dal richiedente e non contenere alcun file; 

o Di aver preso atto delle disposizioni della L. 214/90 del D.lgs. 97/16 e del GDPR; 
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DICHIARA CHE L’ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI RIGUARDA 
 

 

 

 
Il giorno………………..……………dalle ore…………..…… alle ore…………………Via/P.zza……………………………..……………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….  
 
 

 

 

 
Il giorno………………..……………dalle ore…………..…… alle ore…………………Via/P.zza……………………………..……………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….  
 
 

 

 

 
Il giorno………………..……………dalle ore…………..…… alle ore…………………Via/P.zza……………………………..……………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….  
 
 

 

 

 
Il giorno………………..……………dalle ore…………..…… alle ore…………………Via/P.zza……………………………..……………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….  
 
 

 

 

 
Il giorno………………..……………dalle ore…………..…… alle ore…………………Via/P.zza……………………………..……………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….  
 
 

 

 

 
Il giorno………………..……………dalle ore…………..…… alle ore…………………Via/P.zza……………………………..……………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….  
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SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE  
(Barrare OBBLIGATORIAMENTE TUTTE le voci) 

 
 

o Documento di identità del richiedente; 
o Ricevuta di versamento; 
o Consegna supporto di archiviazione libero da ogni File (è possibile consegnarlo anche all’atto del 

ritiro delle immagini); 
o Denuncia all’Autorità Giudiziaria nel caso di furto; 

 
 

ESTREMI PER VERSAMENTO ONERI E DIRITTI DI SEGRETERIA 
(Allegare ricevuta di avvenuto versamento) 

 
 

IBAN: IT 27 U 0503 4339 8000 0000 0063 72 - COMUNE DI VAPRIO D’ADDA – 

TESORERIA COMUNALE - BANCO BPM FILIALE DI VAPRIO D’ADDA – 

 

 

IL RICHIEDENTE  

 

_____________________________________  

 

 


