
Al Comando Polizia 

Municipale 

Piazza Italia 

17052 Borghetto S.Spirito SV 

comuneborghettoss@postecert.it  
 

OGGETTO: richiesta di informazioni e/copia degli atti relativi a incidente 

stradale.- 

_l_ sottoscritto/a    

nat_ a   il   residente a    

in via   n.   tel.   

Fax _________________________ posta elettronica ___________________________________ 

in qualità di: 

 parte interessata ( conducente  proprietario  pedone  genitore del 

minore); 

 difensore di fiducia del/della sig./sig.ra _____________________________________ 

 perito assicurativo della Compagnia _______________________________________ 

in riferimento all’incidente stradale avvenuto in data _________________ alle ore 

_________, in località __________________________________, nel quale rimanevano 

coinvolti le seguenti parti ( se conosciute: 

 veicolo modello _____________ targa _____________  

    conducente sig./sig.ra ______________________ proprietario/a __________________; 

 veicolo modello _____________ targa _____________; 

    conducente sig./sig.ra ______________________ proprietario/a __________________; 

 veicolo modello _____________ targa _____________; 

    conducente sig./sig.ra ______________________ proprietario/a __________________; 

 ciclomotore/motociclo modello _____________ targa _____________; 

    conducente sig./sig.ra ______________________ proprietario/a __________________; 

 autoveicolo modello ___________________ targa _________________; 

    conducente sig./sig.ra ______________________ proprietario/a __________________; 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

CHIEDE 

che, a norma degli artt. 11, comma 4, del Codice della strada e 21, commi 3, 4, 5 

e 6 del suo Regolamento  di esecuzione e di attuazione, dell’incidente  stradale  

sopra indicato gli venga rilasciata: 

 copia del rapporto ( in carta semplice – istanza carta libera  conforme 

all’originale – istanza in bollo); 

 copia dei rilievi fotografici:  stampa cartacea a colori su foglio A4; 

Bollo da  

€ 16,00 solo 

per richiesta 

di copia 

conforme 

mailto:comuneborghettoss@postecert.it


 copia dei rilievi planimetrici; 

 informazione orale relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al 

domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di 

individuazione di questi ultimi. 

Per il ritiro degli atti richiesti: 

 provvederà personalmente ritirando quanto richiesto direttamente allo sportello 

(previa esibizione dell’attestato di pagamento); 

 delega, allegando copia di un documento di identità del Delegante, il sig. /la 

sig.ra _________________________________ nato/a a _____________________________ il 

_______________________  e residente in _________________________________________ 

via __________________________________ n. _____, recapito telefonico 

_________________, (previa esibizione dell’attestato di pagamento); 

 chiede l’invio per mezzo di posta elettronica all’indirizzo specificato in premessa, 

allegando alla presente la ricevuta del pagamento; 

 Allega: 

 copia del versamento sul C/C 12487179, o bonifico su c.c.p. bonifico su c.c.p. 

(Poste Italiane) intestato al Comune di Borghetto S. Spirito IBAN  

IT05W0760103200001052283510, intestato al Comune di Borghetto S.Spirito, 

specificando come causale “Richiesta di accesso atti incidente del _____, 

coinvolto sig. _____” della somma di € _______________;  

 copia del documento di identità della persona delegata al ritiro; 

 delega rilasciata dal diretto interessato o dalla compagnia assicuratrice che 

legittimi il compimento dell’attività in caso di intervento di agenzie investigatrici o 

di altri periti; 

 nulla osta rilasciato dalla competente A.G. (solo per gli incidenti che hanno 

causato la morte di una persona) salvo richiesta del rapporto del sinistro 

direttamente all’A.G. di Savona; 

____________________, lì ____________________ 

Firma 

____________________________ 

 

* * * * * 

Gli atti sono stati consegnati il ___________________ alle ore _____________ al sig./alla 

sig.ra ______________________________________________________ che firma per 

ricevuta. 

 

Il Ricevente                                                 Il Rsp del procedimento 

______________________      _______________________ 

 

 

 



Tariffe in  vigore 

- 30,00 € per la copia integrale del rapporto del sinistro( indipendentemente 

dal formato, sia cartaceo che in file); 

- 5,00 € per ogni copia dell’elaborato grafico (indipendentemente dal 

formato); 

- 1,00 € per ogni altra copia fotostatica (relazioni di servizio, fotografie 

stampate a colori su A4, ecc.); 

Note 

Non è dovuta l’imposta di bollo sulla richiesta e sulla copia informe rilasciata, 

mentre è soggetta al pagamento del bollo la richiesta della copia conforme 

(Circolare n. 300/A/42387/124/77 del 13.04.1999 del Ministero dell’Interno). 

Legittimati a chiedere le informazioni sono tutti coloro che hanno interessi da 

tutelare, come, ad esempio, i proprietari e i conducenti dei veicoli coinvolti, i 

passeggeri che hanno subito lesioni, le società di assicurazione chiamate al 

risarcimento dei danni, i proprietari di beni (muri di cinta, ecc.) danneggiati a 

seguito dell’incidente. 

Per i minori il diritto di accesso agli atti deve essere esercitato da coloro che 

esercitano la potestà genitoriale, mentre, nel caso di persone giuridiche, chi 

presenta l’istanza deve essere munito di atto di delega a rappresentare il 

richiedente. 

Legittimate a richiedere le informazioni sono anche le Aziende Sanitarie Locali, 

per esercitare l’azione di rivalsa per le spese sanitarie anticipate nei confronti dei 

responsabili civili di atti colposi o dolosi (Nota 200/6905 del 03.08.1985 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

I periti assicurativi devono munirsi di una delega rilasciata dal diretto 

interessato, ovvero dai legittimati come sopra specificato, che autorizzi il 

compimento dell’attività. 

Per ottenere le informazioni l’istanza può essere presentata presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Borghetto S.Spirito, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 

alle ore 12,30 e nel giorno di mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30, 

oppure l’istanza può essere presentata dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 

ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 direttamente presso il Comando di Polizia 

Municipale di Borghetto S.Spirito.  

Inoltre, la presente istanza può essere inviata con raccomandata con ricevuta 

di ritorno oppure tramite posta elettronica. 

Per il ritiro degli atti, esclusivamente presso il Comando Polizia Municipale, 

valgono gli orari suddetti. 


