
                  CORPO POLIZIA LOCALE
                    INTERCOMUNALE DI LONIGO

AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
DI LONIGO

Da  presentare  esclusivamente  via  PEC  (agli  indirizzi    segreteria.comune.vi@pecveneto.it   o  
polizia.comune.lonigo.vi@pecveneto.it) oppure presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico del Comune di Lonigo

Il/La sottoscritto/a cognome _________________________________ nome______________________________________ nato/a
a  _____________________________, il  ________________________  residente   a  _____________________________,
via_____________________________________, recapito telefonico________________________________ in  qualità di

□ diretto interessato; 
□ delegato dal/lla coinvolto/a __________________________________________________________ (allegare delega);
□ legale rappresentante di ____________________________________ (genitore – tutore) - (allegare documentazione);
□ patrocinante incaricato  di  __________________________________________________________ (allegare delega);
□ altro _____________________________________________________________________________________________ 

C H I E D E

Il rilascio del rapporto di incidente stradale numero _____________     verificatosi in data _________________________
□ in copia semplice □ in copia autenticata
□ in formato elettronico, con trasmissione a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo ________________________________

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL RILASCIO DEL FASCICOLO DI SINISTRO
1. Il rilascio della copia del fascicolo del sinistro è subordinato al pagamento degli oneri di accesso agli atti quantificati

in € 60,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n° 13891361 – IBAN IT62H0760111800000013891361 intestato a
“Comune di Lonigo – Comando Polizia Locale” indicando nella causale il numero e la data del rapporto relativo
al sinistro stradale o, in alternativa, il nominativo di uno dei coinvolti nel sinistro. E’ altresì possibile il pagamento
presso il Comando, solo a mezzo carta di debito (pos bancomat));

2. Il  fascicolo del  sinistro i  cui  coinvolti  abbiano riportato lesioni  e  non sia stata presentata  querela,  sarà rilasciato
trascorsi 120 giorni dalla data del sinistro. La richiesta deve pervenire dalle parti interessate (coinvolti nel sinistro), dai
difensori  da  esse  nominati  o  da  altre  persone  espressamente  delegate  dalle  parti  o  dai  difensori.  E'  esclusa  la
legittimazione alla richiesta di agenzie di infortunistica stradale, compagnie di assicurazione o altri soggetti non muniti
di espressa delega delle parti interessate coinvolte nel sinistro (cfr. Circolare Procura di Vicenza prot. 2041/2013 del
11 novembre 2013); 

3. Il rilascio del fascicolo del sinistro con esiti mortali, oppure nelle circostanze previste dall’art 590-bis c.p., oppure sia
stata presentata querela da altra parte coinvolta, è sempre subordinato all’acquisizione di nulla osta rilasciato alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza; 

4. il  rilascio del fascicolo del sinistro i  cui coinvolti  abbiano riportato lesioni non superiori a giorni 40 potrà essere
richiesto prima del suindicato termine di 120 giorni qualora tutti gli aventi diritto presentino espressa rinuncia alla
presentazione di querela ex art 339 Codice Procedura Penale, e dichiarazione di non avere sporto querela; 

5. Il termine per il rilascio copia del fascicolo sinistro i cui coinvolti non abbiano riportato lesioni è di 30 giorni dalla
data di presentazione dell’istanza; 

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Lonigo per il perseguimento delle sole
finalità istituzionali, compreso il rilascio di copia integrale del fascicolo ad altra parte coinvolta, per le quali i dati stessi sono stati
forniti, ai sensi del regolamento UE n. 2016/679.

Luogo e data ________________________   Il richiedente __________________________________
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