
      
 
 
 

  
 

                                   Al COMANDO
POLIZIA LOCALE                  

                            Citt¨ di MONTORO (AV) 

Oggetto: Richiesta rilascio copia rapporto di incidente stradale
 

Il sottoscritto _________________________________________, nato a______________________________________ 
il ______________ e residente in _______________________________ alla via _______________________________ 

n. ______,  recapito/i telefonico/i ____________________________________________________,  nella sua qualità di:
   

(   ) proprietario (   ) parte lesa (   ) conducente (   ) parte interessata (   ) rappr. Società Ass. _______________________ 
(   ) rappresentante legale 

CHIEDE 
 

(   ) Copia del RAPPORTO DI INCIDENTE            (   )  n° ___ Copie Estratti dal RAPPORTO DI INCIDENTE  

(   ) INFORMAZIONI VERBALIZZATE (Relazione di servizio)   

(   ) IN CARTA SEMPLICE             (   ) IN COPIA CONFORME  *apporre bollo sulla presente     

RELATIVO 

(   ) All’incidente stradale verificatosi il _____________ in via _____________________________________________ 
Tra i veicoli targati _____________________ e ____________________________ 

Persone coinvolte: 
Sig.___________________________________________; Sig. _____________________________________________ 
(   ) All’intervento della Polizia Municipale per __________________________________________________________ 
del __________________ via____________________________________ 
Agente/i intervenuto/i _____________________________________________________________________________ 

DA INVIARE  

 A mezzo e-mail all’indirizzo (solo per relazioni)  ____________________________________________________ 

 Da ritirare presso l’Ufficio Infortunistica, trascorsi giorni 30 dalla domanda. 
 
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA AL RISPETTO DELLE NORME SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI E ALLA RISERVATEZZA 
DELLE PERSONE SECONDO LA L. 31.12.1996 N. 675 E LA L. 31.12.1996 N. 676 ed a corrispondere i diritti previsti per il rilascio delle copie 
richieste. 

IN FEDE 
__________________________ 

N.B. In caso di incidente stradale con lesioni o mortale, il rapporto verrà rilasciato previo Nulla Osta della PROCURA DELLA 
REPUBBLICA  presso il Tribunale di Avellino, o previa attestazione prodotta dall’interessato e rilasciata dalla stessa Autorità 
Giudiziaria dell’avvenuto decorso del termine utile per la presentazione della querela. In caso di richiesta in copia conforme, munirsi 
di bollo ogni quattro facciate dell’atto. 

RISERVATO ALL’UFFICIO INFORTUNISTICA 

Diritti corrisposti mediante versamento della somma di €uro_____________ 

(  )  Contanti c/o l’Ufficio ricevuta n°_________ del_______________ 

(  )  Con bollettino di versamento n°______ del_______________ c/o Ufficio PP.TT. _____________________ 
 

Documentazione richiesta consegnata al richiedente in data odierna. 

PER RICEVUTA, lì ____/_____/_______     L’Addetto all’Ufficio Infortunistica 

______________________________     __________________________ 

Spazio per eventuale marca da 
bollo 
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