AL

COMANDO POLIZIA LOCALE
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO

Via Giosue’ Carducci n. 2
04017 – San Felice Circeo
OGGETTO: Richiesta informazioni e/o copia degli atti relativi all’incidente stradale verificatosi il____________
in località__________________________________ e nel quale sono rimasti coinvolti i veicoli:
_____________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a _____________________nato/a a____________________________il____________ residente
a _____________________in Via______________________________n°______, tel_______________ in qualità di :
Parte interessata ( Conducente Proprietario Passeggero Pedone  Genitore del minore)
Difensore di fiducia del sig._____________________________________________________________________
Perito assicurativo della compagnia______________________________________________________________
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, gli venga rilasciata per l’incidente stradale indicato in oggetto:
L’informazione acquisita 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
Copia del rapporto ( in carta semplice  conforme all’originale )
Copia dei rilievi fotografici
Copia dei rilievi planimetrici
Al ritiro degli atti richiesti provvedera’:
personalmente
per delega (1) il/la sig.___________________________nato/a ________________________il_______________e
residente a _________________________ in Via______________________________n°____ tel_____________
Allega:
 Nulla Osta (2)  autorizzazione (3)  attestazione dell’avvenuto pagamento di € 25,82 per diritti di
istruttoria e fotoriproduzione su c/c n. 13079041 intestato a COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO-COMANDO POLIZIA
LOCALE 04017 SAN FELICE CIRCEO LT
San Felice Circeo, li______________________
Firma del Richiedente
___________________________________

Gli atti sono stati consegnanti il ______________ alle ore_______ a ____________________che firma per ricevuta
IL RICEVENTE
___________________________

1)
2)
3)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
_______________________________

il delegante deve allegare alla richiesta la copia di un proprio documento di identità in corso di validita’
Solo per gli incidenti che hanno causato la morte di una persona
Solo per gli incidenti che hanno causato lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento legale,
previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall’interessato e rilasciata dalla medesima
autorità dell’avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.

