COMUNE DI FRASCATI
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
--------------------

V SETTORE - POLIZIA LOCALE
hyy|v|É cÉÄ|é|t fàÜtwtÄx x \ÇyÉÜàâÇ|áà|vt
 Via Angelo Celli n. 23A1



00044 Frascati – 069416491 PEC: polizialocalefrascati@legalmail.it

0694010040

Modalità di rilascio delle copie degli atti richiesti dagli utenti:
Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 20.04.2011, allegato n. 7, sono
state rideterminate le tariffe dei servizi pubblici per l'anno 2011;
Dato atto del rispetto del "Regolamento dì accesso agli atti" approvato con delibera di C.C. n. 93 del
1997;
Vista la L. 241/90 ''Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Considerato che dal 01/07/2020 la Tesoreria Comunale è istituita presso la Banca di Credito
Cooperativo dei Colli Albani sita a Frascati in via Romita Snc

SI AVVISA
Che con decorrenza 01.07.2020 per il rilascio delle copie degli atti richiesti dagli utenti ai sensi della
L. 241/90 ''Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi", vengono applicate le seguente modalità:
La richiesta dovrà essere trasmessa ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

PEC: polizialocalefrascati@legalmail.it; e-mail: poliziamunicipale@comune.frascati.rm.it
La richiesta dovrà essere corredata dalla ricevuta di versamento dei diritti che può essere pagata:

-

sul ccp n. 79441010 intestato al Comune di Frascati - contravvenzioni servizio
Tesoreria;
- tramite bonifico bancario iban IT10G0895139101000000360769 intestato al Comune di
Frascati - contravvenzioni servizio Tesoreria specificando nella causale una delle tre
tipologie dell'allegato n. 7 alla D.G.C. n. 38/2011 come appresso specificato:
l) Rapporto di sinistro stradale - copie non autentiche:
rimborso spese € 20,00;
2) Atti diversi da rapporti di sinistro stradale - copie non autentiche:
rimborso spese € 5,00 ad atto;
3) Ricerca atti in archivio:
(Diritti per ricerca atti datati oltre i cinque anni dalla data della richiesta)
rimborso spese € 30,00.

Non potranno essere pertanto accolte istanze sprovviste della ricevuta di
versamento.
Le istanze sprovviste della ricevuta di versamento saranno ritenute improcedibili.

