(mod. 2/A - Cont)

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE
Servizio per il Sistema informativo Interforze
via Torre di Mezzavia, n. 9/121 - 00173 R O M A

OGGETTO:

Richiesta di accesso ai dati conservati negli archivi del Centro Elaborazione Dati del
Ministero dell’Interno (legge 01 aprile 1981, n. 121 – art. 10, 3^ comma).

Il/la sottoscritto/a ……………………..……………………………………………,
nato/a a ...…………………..….…... (……....), il ……....……………….……………………,
residente a ….........………….…. (……...), via/piazza ……………………………..………….,
n. …………., con riguardo alla (1):
Telefono fisso................................................................Cellulare................................................,
(1) sentenza di condanna o decreto emessa in data ……………………………...…….……,
dal (2)……………………………..……………………..:
ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (“Applicazione della pena su richiesta”)
ai sensi dell’art. 459 c.p.p. (“Procedimento per decreto”)
ai sensi dell’art. 163 c.p. (“Sospensione condizionale della pena”)
…………………………………………………………………

(2) misura di carattere amministrativo adottata in data ……………….……………………,
dal (3) ………………………………………………………, riguardante………………….
………………………………………………………………………………………………;
(3) declaratoria di estinzione del reato pronunciata in data …...……………….……………;
(4) revoca della sentenza o del decreto pronunciata in data …………….…………………...;
(5) concessione della riabilitazione intervenuta in data ……………………………...………;
(6) revoca della misura di carattere amministrativo intervenuta in data …………………...,

CHIEDE

(1) barrare e/o completare la situazione di interesse
(2) indicare l’A.G. interessata (Tribunale di ______, Corte d’Appello di ______, ecc.)
(3) indicare l’Autorità che ha adottato il provvedimento (Questore di ______, Prefetto di ______, ecc.)

segue richiesta di accesso ai dati conservati negli archivi del Centro Elaborazione Dati del
Ministero dell’Interno (legge 01 aprile 1981, n. 121 – art. 10, 3^ comma)
---------------------------------------------------------------------------------------------- 2^ foglio --------

l’aggiornamento dei dati che lo/la riguardano, esistenti presso il CED;

-

che le determinazioni assunte gli/le vengano comunicate al domicilio di (4) via/piazza
…………………….….……………….……………...……., n. …........., CAP …………...
- …………….…….……..……, presso (5) …………………....………………………… .

Si allegano, anche a comprova della autenticità della richiesta ed a tutela della
“privacy” (barrare quanto di interesse):
-

copia fotostatica di un documento di identità del/della sottoscritto/a, in corso di
validità;

-

copia conforme della documentazione atta a giustificare l’aggiornamento (6).

data ………………………..….……..
………………………………………………
firma

(4) da completare, in particolare, se diverso dalla residenza anagrafica
(5) fornire eventuali indicazioni necessarie
(6) collegata al provvedimento richiamato nella prima parte della richiesta

