Al
COMANDO POLIZIA LOCALE
di TRESCORE BALNEARIO
Oggetto: RICHIESTA COPIA RELAZIONE DI INCIDENTE STRADALE
Il sottoscritto ______________________ nato a ______________________________ il________________
residente in ____________________________________(____) via __________________________n._____
telefono__________________________________________email__________________________________
dichiarando di avere il seguente interesse legittimo, secondo l’art. 22 della L. 241/90 in qualità di:
persona interessata in quanto coinvolta nell’incidente stradale;
persona delegata, come da atto allegato alla presente richiesta unitamente a copia del documento del
delegante;
accertatore per assicurazione_______________________________ filiale di_____________________
avvocato in qualità di difensore del sig.___________________________________________________
CHIEDE
di ottenere il rilascio di copia della relazione relativamente all’incidente stradale avvenuto in data
___________________ alle ore ______in Trescore Balneario in via ______________________________:
con soli danni a cose
con lesioni personali
con esito mortale (si allega nulla osta della Procura della Repubblica)
correlato a notizia di reato (si allega nulla osta della Procura della Repubblica)
per i seguenti motivi:______________________________________________________________________
Allegati:
- fotocopia della C.I. del richiedente;
- delega scritta in caso il richiedente sia delegato dall'avente diritto.
copia della ricevuta di pagamento di €.20,00 per relazione sintetica di sinistro stradale su carta semplice
senza foto ovvero planimetria
copia della ricevuta di pagamento di €.40,00 per rapporto di sinistro stradale su carta semplice con
fotografie per un massino di 5 (cinque) a colori e planimetria non in scala
copia della ricevuta di pagamento di €.80,00 per rapporto di sinistro stradale su carta semplice con
fotografie per un massino di 5 (cinque) a colori e planimetria in scala
(indicare una delle tre ricevute di pagamento sopra indicate)
Trescore Balneario, lì _________________

Il Richiedente
___________________

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli
eventuali procedimenti connessi.

COMANDO POLIZIA LOCALE
Trescore Balneario
(Provincia di Bergamo)
in data _______ negli Uffici dello scrivente Comando è stata presa visione consegnata copia della
relazione relativa all’incidente stradale mediante consegna a mani di ________________________.
Trescore Balneario, lì __________________
IL/LA RICEVENTE

L’ADDETTO AL RILASCIO

MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’importo dovuto per il rilascio della copia dei rilievi del sinistro stradale dovrà avvenire nelle seguenti
modalità:
a) CCP n.5693234 intestato a Comune di Trescore Balneario – Comando di Polizia locale - Servizio
Tesoreria. Nella causale indicare: “rilascio relazione incidente stradale n°__del_______(indicare la data
dell’incidente)”;
b) bonifico bancario IBAN IT 63 C 05696 53630 000020000X14 Banca Popolare di Sondrio, Piazza Cavour 6
Nella causale indicare: “rilascio relazione incidente stradale n°__del_______(indicare la data
dell’incidente)”

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta dovrà essere presentata nelle seguenti modalità:
- posta elettronica certificata (PEC) a: affarigenerali@comunetrescorebalneario.postecert.it
- invio a mezzo raccomandata A.R. a: Comando Polizia Locale via A. Locatelli,65, 24069 Trescore Balneario (BG)
- consegna a mano presso la sede principale dell’Ufficio di Polizia Locale via A. Locatelli,65, 24069 Trescore
Balneario (BG) durante il ricevimento al pubblico:
Lunedì dalle 11,00 alle 12,00
Giovedì dalle 16,30 alle 17,30
Venerdì dalle 11,00 alle 12,00

Gli interessati possono prendere visione oppure ritirare copia della relazione di incidente stradale a partire
dal 30° giorno successivo alla data dell’incidente presentando la richiesta copia relazione di incidente
stradale debitamente compilata in ogni sua parte e corredata di allegati.

