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Al Responsabile della Polizia Municipale 
della Città di Santa Maria Capua Vetere – CE – 

Via Fosse Ardeatine snc – c/o complesso Angiulli 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ (prov.) ________ il _________________ 

residente in ___________________________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________ n. _______ cap. _________ 

Tel. ________________ Fax __________________ e-mail _____________________________________ 

C H I E D E 

ai sensi degli 22 L. 241/90 ed 11/4 C.d.S., il rilascio di: 

 relazione Incidente Stradale accaduto il giorno _____________________________________ 

in Via ______________________________________________________________________________; 

 rilievi fotografici Incidente Stradale avvenuto il giorno ______________________________ 

in Via _______________________ ______________________________________________________; 

 riproduzione della planimetria in scala dell'incidente stradale accaduto il giorno 

____________________  in Via ________________________________________________________; 

in quanto portatore dei seguenti interessi e motivi di legittimazione:  

 conducente/proprietario di veicolo coinvolto; 

 incaricato della Compagnia Assicuratrice ____________________________________________ 

del veicolo targato ______________________; 

 legale di fiducia della persona coinvolta Sig. _________________________________________;  

 altro  ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

A tal fine allega documentazione atta a comprovare la propria legittimazione ad esercitare 

il diritto e/o ritirare i documenti: 

 fotocopia del documento di identità del conducente e/o proprietario di veicolo 

coinvolto (in questo caso è sufficiente esibire il documento di identità a chi riceve la 

richiesta); 

 delega da parte della Compagnia Assicuratrice e fotocopia del documento di identità 

della persona delegata; 

 delega da parte del proprietario o del conducente del veicolo coinvolto e fotocopia del 

documento di identità  della persona delegante e di quella delegata; 

 mandato del cliente se difensore di fiducia di persona coinvolta o della Compagnia 

Assicuratrice. 

Si impegna a corrispondere l’importo relativo ai costi sopra indicati anche se gli atti non 

saranno ritirati. 

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del 

D.Lgs. n. 196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all’art 13 del D.Lgs. n. 

196/2003. 

 

                                                                                  IL RICHIEDENTE 
 _______________________________________ 

                    (firma leggibile)  

N.B.:  Rimborso delle spese di riproduzione e ricerca dovute al Comune per il rilascio di copie di 

atti e documenti amministrativi è di € 0,16 per copie e € 0,52 per diritti di segreteria. 
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