SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO DELL'ENTE

AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
via Risorgimento n°15
07030 BADESI (SS)

Richiesta dati relativi ad incidente stradale
(art. 11 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – art. 21 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)

Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome:
Luogo e data di nascita:
Comune e via di residenza:
Indicare se proprietario/conducente/coinvolto: Proprietario
N° telefono e/ o mail:
CHIEDE
Il rilascio di copia del rapporto relativo al seguente incidente stradale:
Data ed ora in cui s'è verificato:
Via, piazza o località del sinistro:
Conducenti e/o pedoni coinvolti:
Marca/modello/targa dei veicoli coinvolti:
L'incidente ha causato lesioni a persone?
SI

SI, con esito mortale

NO

Badesi

Firma

Copia ritirata il

Firma

MODALITÀ DI INOLTRO
•

a mano presso il Comando di Polizia Locale di Badesi in via Risorgimento n°15 – Tutti i giorni dal lunedì al
sabato dalle ore 8:30 alle ore 10:30;

•

tramite raccomandata postale A/R;

•

tramite posta elettronica certifica all'indirizzo: protocollo.badesi@legalmail.it

IN TUTTI I CASI ALLEGARE
a) conducente e/o proprietario e/o persona con interesse giuridicamente rilevante:
–

copia del documento d'identità in corso di validità;

b) parti terze:
–

delega della persona portatrice dell'interesse giuridicamente rilevante, sottoscritta;

–

copia del documento d'identità in corso di validità.

NOTE

Il nulla-osta della Procura è dovuto: in presenza di persone decedute, in virtù della procedibilità d'ufficio e
della immediata nascita di un procedimento penale e nei casi in cui si riscontri complessità e/o gravità dei
fatti.
Il modulo debitamente compilato dovrà essere protocollato. Le copie potranno essere ritirate presso l'ufficio
Infortunistica di questo Comando nel giorno concordato col personale dell'ufficio.
Per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici: 079 683155.
Al momento della consegna delle copie dovrà essere effettuato il pagamento dei diritti di copia in base alla
normativa in vigore.
1) tramite pagamento di bollettino postale:
c/c 12439071, intestato a: "Comune di Badesi - Servizio di Tesoreria” causale: Diritti copia rilascio
rapporto incidente stradale.
N.B. Il pagamento dei diritti di copia non è dovuto qualora la richiesta ed il rilascio avvengano tramite PEC
(Posta elettronica Certificata).

