Al Comando di Polizia Locale del Comune di Ponte San Pietro
c/o Municipio di Ponte San Pietro
Piazza della Libertà 1
24036 – PONTE SAN PIETRO (BG)
PEC comunepontesanpietro@legalmail.it
Raccomandata a/r
A mano c/o Ufficio Protocollo
Fax 035.6228499
Oggetto: DOMANDA PER L’ACCESSO FORMALE AGLI ATTI DELL’INFORTUNISTICA STRADALE.
COPIA DEL RAPPORTO DI INCIDENTE STRADALE
Richiesta di rilascio copia di atti relativi all’incidente stradale del ____________________________
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il __________________________________
residente a ___________________________________________________________________________
Recapito Telefonico___________________ e.mail/PEC_______________________________________
in qualità di
Coinvolto □ Proprietario □ Assicurato □ Legale/avvocato □ Agenzia investigazioni □ Società assicuratrice
□ Altro………………………………..
in relazione all’incidente stradale avvenuto sul territorio di Ponte San Pietro(Bg), il giorno _____________
in via _________________________________________ nel quale sono rimasti coinvolti i Sig.e/o veicoli:
Veicolo A______________________ Targa _________________
Veicolo B______________________ Targa _________________
Veicolo C______________________ Targa _________________
Veicolo D______________________ Targa _________________
chiede il rilascio di copia di:

Verbale di accertamenti a seguito di incidente stradale con soli danni a cose o con feriti (60 euro)

Verbale di accertamenti a seguito di incidente stradale con prognosi riservata o mortale (80 euro)

Rilievi planimetrici (100 euro)
La domanda è inoltrata per i seguenti motivi:_________________________________________________
Nel caso di domanda presentata da Agenzie di investigazione, si allega:
 copia incarico conferito dalla compagnia di assicurazione;
 copia licenza per la conduzione di un istituto di investigazione privata.
Nel caso di domanda presentata da Legale/avvocato, si allega:
 copia incarico conferito dal soggetto abilitato ad avanzare la domanda;
Allego alla presente domanda copia dell’avvenuto pagamento della tariffa, effettuato tramite bonifico
bancario sull’IBAN IT02 R030 6953 3711 0000 0046 122, a favore del Comune di Ponte San Pietro,
causale: Richiesta atti sinistro stradale del giorno………….
 Copia della Carta d’identità
Desidero ricevere la documentazione richiesta al seguente indirizzo:
PEC ______________________________________
a mezzo posta: Città _______________________________via _________________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13
GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Data, ___________________

IL RICHIEDENTE (firma leggibile)
_________________________________________

Comune di Ponte San Pietro
Cümü de Pùt San Piero
Provincia di Bergamo • Bèrghem

NOTA INFORMATIVA
RAPPORTO D’ INCIDENTE STRADALE
Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 285/1992 (C.d.S.) e dall’art. 21, commi da 3 a 6 del d. P.R. n. 495/1992
(Regolamento C.d.S.), nel caso di incidente stradale a seguito del quale siano derivate lesioni o sia sopravvenuto il
decesso di una o più persone coinvolte, gli interessati possono richiedere all’organo di polizia intervenuto sul
sinistro le informazioni relative alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti, alla copertura
assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
Le disposizioni in esame prevedono il diritto degli interessati a chiedere, “direttamente o con raccomandata con
ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l’agente che ha proceduto alla rilevazione
dell’incidente” (art. 21, comma 3, Reg. C.d.S.), le informazioni acquisite o copia degli atti redatti dall’organo di
polizia intervenuto, “relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla
copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi” (art. 11, comma 4, C.d.S.).
I soggetti abilitati ad avanzare la richiesta d’informazioni o di copia degli atti sono le persone coinvolte
nell’incidente stradale e i loro difensori, i proprietari dei veicoli coinvolti e le compagnie assicuratrici dei suddetti
veicoli.
L’Autorità di Polizia, per il rilascio delle suddette informazioni o di copia degli atti, necessita di un provvedimento
della Procura della Repubblica competente per territorio ed esattamente: del nulla osta, qualora l’incidente abbia
causato la morte di una o più persone, o dell’autorizzazione, nel caso in cui dall’incidente siano derivate lesioni.
TERMINI DI EVASIONE DELLE DOMANDE
1. Nel caso di incidenti stradali con soli danni a cose, il termine di evasione della richiesta è di 30 giorni dalla
data di ricevimento della stessa.
2. Nel caso di incidenti stradali da cui siano derivate lesioni lievi (per cui è prevista, quale condizione di
procedibilità, la querela di parte), il termine per il rilascio, ad istanza di parte, delle informazioni e delle
copie consentite, è di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ovvero, prima della scadenza dei
termini di presentazione della querela.
3. Nel caso in cui, a seguito dell’incidente, siano derivate lesioni gravi o la morte di una o più persone e
comunque siano stati ipotizzati reati perseguibili d’ufficio (come la guida in stato di ebbrezza o sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti, l’omissione di soccorso, etc.), il rilascio di informazioni o di copia degli
atti sarà soggetto al nulla osta (in caso di omicidio colposo) o all’autorizzazione (negli altri casi in cui si
rilevi un reato perseguibile d’ufficio) da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale
di Bergamo titolare del relativo procedimento.
MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI
La domanda va presentata utilizzando l’apposito modulo in carta semplice compilato, allegando la copia della ricevuta
attestante l’avvenuto pagamento della tariffa, la copia della carta d’identità nonché, ogni altra eventuale
documentazione necessaria a dimostrazione del titolo ad avanzare l’istanza.
La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:
 PEC comunepontesanpietro@legalmail.it
 Raccomandata a/r
 A mano c/o Ufficio Protocollo
 Fax 035.6228499
Il costo del rapporto di incidente stradale con e senza feriti è fissato in €.60,00
Il costo del rapporto di incidente con prognosi riservata o mortale è di €.80,00
Il costo dei rilievi planimetrici (se effettuati) corrisponde a €.100,00
(Le fotografie sono comprese nel costo del rapporto)
 Il costo è dato dalla somma delle voci sopra richieste, e dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario IBAN
IT02 R030 6953 3711 0000 0046 122 a favore del Comune di Ponte San Pietro, causale: Richiesta atti sinistro
stradale del giorno………
La richiesta verrà evasa esclusivamente mediante trasmissione delle copie degli atti a mezzo PEC ovvero a
mezzo del servizio postale tramite RACCOMANDATA a/r presso l’indirizzo indicato nella domanda.

