COMUNE DI VECCHIANO
Provincia di Pisa

Polizia Municipale
ISTANZA D’ACCESSO AL RAPPORTO RILIEVI INCIDENTE

Al Servizio Polizia Municipale
di Vecchiano (PI)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a ________________
____________(___) il _______________ residente a _______________________________________(___)
Via________________________________________ n°____ c.a.p.____________ tel: _________________
Fax ___________________ e-mail __________________________________________________________ .
In riferimento al sinistro stradale avvenuto in data __________, in loc./via ______________________________ ;
in qualità di:
conducente/proprietario di veicolo coinvolto, targato ___________________;
incaricato della Compagnia Assicuratrice __________________________________________________ del veicolo
targato ___________________;
legale di fiducia di persona coinvolta Sig./Sig.ra ______________________________________________
altro (specificare) ______________________________________________________________________
CHIEDE
Ai sensi dell’art.22 L.241/1990 e dell’art.11 comma Dlgs.285/1992 (Nuovo Codice della Strada), il rilascio delle se guenti informazioni estratte in semplice copia fotostatica dal Rapporto dei rilievi dell’incidente:
informazioni inerenti le parti coinvolte, le coperture assicurative dei veicoli e i dati che ne consentano l’individua-zione, nonché la sommaria descrizione dello stato dei luoghi e delle infrazioni al Codice della Strada accertate, allegando
quietanza di versamento della somma di € 8,00, prevista a titolo di rimborso spese forfettario per ogni copia rilasciata;
“copia integrale” del Rapporto dei rilievi dell’incidente, comprendente anche la documentazione fotografica, la planimetria con la posizione dei veicoli e delle tracce pertinenti all’incidente, nonché delle dichiarazioni assunte dalle parti
coinvolte e dai testimoni, allegando quietanza di versamento della somma di € 12,00, prevista a titolo di rimborso spese forfettario per ogni copia rilasciata.
Il sottoscritto/a, in relazione all’incidente stradale sopra indicato, dichiara di non aver presentato querela per
lesioni personali, né di essere a conoscenza che l'abbia presentata alcuna delle parti coinvolte.

-

Si allega quietanza di versamento di € ____________ per il rilascio di n. ________ copia/e

____________________ , lì _______________
Il/La Richiedente
______________________
Parte da compilarsi a cura dell’Ufficio
Richiesta evasa in data ______________
mediante consegna diretta all’interessato o ad un suo delegato
mediante spedizione postale

L’Addetto all’Ufficio
____________________

INFORMATIVA
Le istanze di accesso al Rapporto dei rilievi dell’incidente, verranno evase mediante rilascio di semplice copia fotostatica degli atti dopo 7 giorni dalla ricezione da parte di questo Comando.
In ossequio alle Direttive della Procura della Repubblica presso il Tribunale di PISA, saranno osservate le
seguenti modalità e tempistica:

A. le informazioni inerenti le parti coinvolte, le coperture assicurative dei veicoli e i dati che ne consentono l’individuazione, nonché la sommaria descrizione dello stato dei luoghi e delle infrazioni al Codice della Strada accertate, saranno rilasciate non appena disponibili;

B. la “copia integrale” del Rapporto dei rilievi dell’incidente stradale sarà rilasciata solo dopo 100 giorni
dalla data dell’evento nel caso in cui il sinistro abbia comportato lesioni a persona anche solo di
lievissima entità, con eccezione degli eventuali referti medici presenti nel fascicolo;

C. nell’ipotesi di incidente con esito mortale o in pendenza di procedimento penale di competenza
del Tribunale, gli atti del Rapporto dei rilievi dell’incidente possono essere rilasciati solo previa auto-rizzazione della competente Autorità Giudiziaria;

D. nell’ipotesi si sia instaurato un procedimento penale innanzi al Giudice di Pace, questo Comando
di P.M. deve depositare gli atti del Rapporto dei rilievi dell’incidente presso la segreteria del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, pertanto in tale caso, l’accesso agli atti e il rilascio
delle copie avverrà a cura degli uffici giudiziari competenti.
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