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Comando Polizia Municipale 
Del Comune di San Marzano sul Sarno 

 Piazza Umberto I°,2 
 84010 San Marzano sul Sarno 

c.a. Responsabile del Trattamento  
protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it 

 
Oggetto :   ISTANZA DI ACCESSO ALLE IMMAGINI DELL’IMPIANTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA 

                     Il / la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

       nato/a  a ____________________________il_____________________ ________________________________ 

       residente in _____________________________________Via____________________________________N._______ 
                                                                                                                                
       CodiceFiscale                                                                                                           e-mail____________________________________                                                                                                                                                           
        

 
 

 
ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento Comunale degli impianti di videosorveglianza di proprietà del comune di San 
Marzano sul Sarno, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 22.12.2021, l’accesso mediante: 

 la semplice visualizzazione dell’immagini può essere effettuata mediante accesso informale, da concordare 
preventivamente con il comando ( indirizzo mail: assunta.giannini@sanmarzanosulsarno.gov.it – tel 
081956767); 

 l’estrazione di copia dei documenti, sia cartacei che digitali; 
delle seguenti immagini:  
Luogo del Fatto ________________________________________________________________________________ 
Giorno _________________________________ ed ora ________________________________________________ 

 
a tal fine  

 
 

 

 in qualità di destinatario del provvedimento, di voler accedere alle immagini relative al verbale di 
accertamento di violazione amministrativa n________ del __________,; 

 in qualità di difensore di persona sottoposta alle indagini (allegare documentazione attestante tale qualità) , 
a norma dell’art. 391 quater c.p.p., per effettuare investigazioni difensive; 

 In qualità di soggetto coinvolto nel sinistro stradale del __________________ , per il quale il Comando di 
Polizia Municipale del comune di San Marzano sul Sarno ha curato i rilievi anche mediante acquisizione di 
immagini dell’impianto di videosorveglianza; 

 

La informiamo, ai sensi dell’art.13 del D.G.P.R. recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento 

dei dati personali, che i dati da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi di legge. Il titolare del 

Trattamento è il Comune di San Marzano sul Sarno. I suoi dati personali saranno utilizzati al fine di adempiere 

alle procedure di rilascio all’autorizzazione da Lei richiesta e potranno essere comunicati ad incaricati del Comune 

di San Marzano sul Sarno.  

 

 

San Marzano sul Sarno,_________                                                                       _______________________________ 

 
PER RITIRO DA PERSONA DELEGATA ALLEGARE ANCHE: 

                    - delega firmata dal richiedente il contrassegno(invalido o tutore/curatore) 
                    - documento d’identità del delegato. 
San Marzano sul Sarno,________________                                                                                                                              
____________________________________ 

    

CHIEDE 

DICHIARA 
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