AL COMUNE DI ELMAS
SETTORE 6^ POLIZIA LOCALE
via del Pino Solitario - ELMAS
pec.: protocollo@pec.comune.elmas.ca.it

RICHIESTA ACCESSO ATTI DI RILEVAZIONE SINISTRO STRADALE
❑
❑
❑
❑

CON SOLI DANNI ALLE COSE
CON LESIONI LIEVI;
CON LESIONI GRAVI E/O GRAVISSIME;
MORTALE;

Il Sig. ___________________________________ nato a ______________ (_____) il __/___/____ residente
in_______________________ via _____________________ n°______ tel./cell________________________
mail/pec.: _____________________________________________________________________ in qualità di:
❑ Persona coinvolta (specificare conducente, trasportato, etc.) _________________________________________;
❑ Persona interessata (specificare proprietario, assicurato, etc.) ________________________________________;
❑ Avvocato delegato con Studio legale in _______________________ via ________________________ n.____
pec .: __________________________________ difensore di.________________________________________;
❑ Perito e/o Fiduciario delegato dalla compagnia di assicurazione ___________________________________

per conto di __________________________________________________;
❑ Delegato dal Sig.___________________________________________ che è parte coinvolta e/o interessata;

chiede che gli venga rilasciata copia di:
❑ Prontuario incidente stradale in forma non autentica; OPPURE ❑ in forma autenticata (bollo)
❑ Prontuario incidente stradale
❑ Relazione di servizio del sinistro NON rilevato;
❑ Fascicolo fotografico (costo € 1,50 cadauna / é obbligatorio acquisire l'intero fascicolo);
❑ Planimetria in scala (costo € 40/00);
❑ Consultazione diretta degli atti;
inerente l’evento infortunistico verificatosi il ________________________ in _______________________________
___________________________________ dove rimaneva coinvolto il:
❑

veicolo tipo________________________________________ targa __________________________________
condotto da_______________________________________________________________________________

❑

pedone : Sig.______________________________________________________________________________

❑

Altro_____________________________________________________________________________________

Autorizzo il trattamento dei propri dati personali e/o sensibili nel rispetto dei termini di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
Data ____________________________

FIRMA ______________________________

Il/la sottoscritt________________________, nat_ a_______________ il ___/____/______/, residente in ________________________
via _________________________________________________________, n._____,coinvolto nel fatto in oggetto quale (specificare
conducente, proprietario, assicurato, pedone, etc).________________________________________________________________________
DELEGA
Il/la Sig. __________________________________________ al ritiro degli atti.
Data _______________________

FIRMA DEL DELEGANTE______________________________________

n.b.: Alla delega è obbligatorio allegare la copia di un documento di riconoscimento valido del DELEGANTE, se trattasi di persona
fisica, se si tratta di persona giuridica la delega dovrà essere predisposta su CARTA INTESTATA della società, studio, ecc.

Le relazioni di servizio possono essere acquisite dalle parti legittimamente interessate (direttamente coinvolte, proprietari,
compagnie di assicurazione, legali rappresentanti), oppure da altra persona incaricata dall’interessato,
Trattandosi di relazione riferita a fatti che possono assumere rilevanza penale in quanto sottoposte a condizione di
procedibilità, il sottoscritto ____________________________, soggetto interessato al fatto, dichiara di non avere sporto
Querela entro i termini di legge (tre mesi).
* Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Comandante della Polizia Locale Dr. Marco Pili
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MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI
Incidenti con soli danni: Se gli accertamenti sono completi e l'atto è disponibile l'accesso è
consentito; se l'atto non è disponibile questo è messo a disposizione entro 30 gg. dalla
richiesta previa ns. comunicazione telefonica o e-mail.
Incidenti con lesioni alle persone: se le parti non hanno presentato querela l'atto è
disponibile a partire dal 121° giorno dalla data dell'evento.
E' sempre necessario il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria per esercitare il diritto di accesso
agli atti di incidente stradale nei seguenti casi:
· incidente con esito mortale;
· incidente con lesioni gravi e/o gravissime alle persone,
· qualora una delle parti abbia presentato querela e/o prima del termine di scadenza della stessa;
· incidente nel quale siano stati ravvisati reati diversi dalle lesioni personali.
e vengono rilasciati entro 30 gg. dalla data di rilascio del nulla-osta della A.G..
Nel caso in cui siano state richieste fotografie ed immagini su supporti ottici, saranno necessari
ulteriori 10 gg. nel caso in cui gli stessi documenti non siano disponibili immediatamente.
Per quanto concerne le richieste di accesso pervenute tramite posta, i giorni iniziano a
decorrere dal ricevimento della richiesta ma gli atti saranno consegnati solo previo pagamento
degli importi dovuti.
Modalità di accesso: La consegna degli atti avverrà a seguito di ns. comunicazione telefonica
o mail / pec.
Le copie degli atti di incidente stradale possono essere richieste sempre utilizzando il presente
apposito modulo compilato:
. tramite pec꞉ comandantepl@pec.comune.elmas.ca.it;
. tramite posta elettronica all’indirizzo poliziamunicipale@comune.elmas.ca.it;
. tramite posta ordinaria
. consegnando lo stesso modulo direttamente al Comando, in orario di apertura al pubblico: dal
lunedì al venerdì con orario 9.00-11.00 e il martedì e giovedì con orario 15:30 – 17:30, ovvero
al Protocollo Generale negli stessi giorni con orario 8.30-10.30 e il martedì e giovedì con orario
15.30 – 17.30.

Le informazioni in merito alle relazioni o gli atti dei sinistri stradali presenti in archivio possono essere richieste:
Telefonicamente, al seguente numero: 070/2192263 - ufficio infortunistica.
Tramite posta elettronica all’indirizzo poliziamunicipale@comune.elmas.ca.it

➢
➢

ATTENZIONE La visione degli atti è gratuita, mentre l’estrazione in copia comporta il
pagamento degli oneri previsti con

Delibera Giunta Comunale n. 84 del 30/08/2011

Per il rilascio di copia non autenticata, si esigeranno le sole spese di foto riproduzione del
prontuario, importo da versarsi sul c. c. bancario IT 37 F 02008 43841 000400000661,
intestato alla Tesoreria del Comune di Elmas;
E’ assoggettata all’imposta di bollo il rilascio della copia conforme all’originale in forma
autenticata con la dizione “per copia conforme all’originale”, occorre una marca da Bollo da
€ 16,00 per ogni 4 (quattro) fogli, o frazione superiore ai quattro. Anche nel caso di richiesta di
copie autenticate, il richiedente deve corrispondere l’importo delle “spese vive”.

Diversamente non potrà essere evasa.
RIEPILOGO COSTO COPIE/ESTRATTI RILASCIATI A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI

A) Rapporti di Servizio €. 4,00
B) Relazione di Servizio in copia autenticata € 4,00 + marca da bollo da €.16,00
C) Prontuario di Rilevazione Tecnica di Incidente Stradale - € 25,00 (escluse fotografie e o planimetria)
D) Prontuario di Rilevazione di Incidente Stradale in copia autenticata € 25,00 + € 16,00 (marca da bollo)
E) Schizzo planimetrico in scala € 40,00
F) Fotografie in copia formato ordinario € 1,50 cadauna
G) Fotografie in copia autenticata formato ordinario € 1,50 + € 16,00 (marca da bollo)
H) Spedizione postale dei documenti € 5,00 –
I) Invio documenti via pec / mail in file formato pdf costi uguali a quelli suindicati
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