Al Comando Polizia Municipale
Viale Oroboni, 8
45100 - Rovigo
Richiesta d’accesso formale mediante rilascio copia
del Prontuario dei rilievi d’incidente stradale o delle relazioni di servizio
Il/La sottoscritto/a …………………………………………. nato/a a ……………………………….
in data ……………. residente a ……………………………….. in via ……………………………..
n. ………. titolare di documento di identificazione ………………………………………………….
n. ………………………………………. rilasciato da …………………………………………… in
qualità di ……………………………………………………………………………………………
(esempio: pedone; conducente/proprietario/passeggero del veicolo targato ….; perito; avvocato;
delegato; titolare dell’Ufficio…………)
CHIEDE
ai sensi dell’art. 22 e seguenti della Legge 7.8.1990 n. 241 il rilascio di:
copia informale (non valida ai fini giudiziari) – richiesta in carta libera
copia conforme all’originale – richiesta su carta bollata da euro 16,00. (Sulla copia conforme all’originale rilasciata
dovrà essere applicata altra marca da bollo da 16,00 € fornita dallo stesso richiedente)

del Prontuario relativo ai rilievi del sinistro stradale avvenuto in data ……………… in località
…………………………………………………………………………………………………………
della relazione di servizio relativa all’intervento avvenuto in data …………………………….. in
località …………………………. per …………………………………………………… Operatori
intervenuti …………………………………………………………………………………………..
DICHIARA
•
•

che la richiesta è motivata da ……………………………………………………………………
di aver ottenuto Nulla Osta dell’Autorità Giudiziaria, che si allega, nel caso di incidente stradale
con feriti o di incidente stradale dove sia emerso un reato (ad esempio guida in stato di ebbrezza, guida sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti, omissione di soccorso, guida senza patente).

DELEGA
al ritiro della documentazione richiesta il/la Sig. ……………………………………………………..
previa presentazione di atto di delega con copia di documento d’identità del sottoscritto richiedente.
__________________ lì ____________
Il Richiedente
(allegare copia documento di identità)

Il ritiro degli atti richiesti, può avvenire:
•
presso l’Ufficio Infortunistica del Comando Polizia Locale, viale Oroboni, 8 Rovigo il martedì e il giovedì dalle ore 08:30 alle
ore 10:30, con possibilità di pagare direttamente all’operatore il costo della copia*;
•
per posta, a seguito del pagamento del costo della copia*, esibendo la ricevuta del bollettino postale attestante l’avvenuto
versamento sul CC 11215456 intestato a Comune di Rovigo, servizi di tesoreria.
* il costo è di euro 0,26 per ogni pagina fronte/retro fotocopiata.
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