
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Spazio riservato all’Ufficio 
N° INCIDENTE CONSEGNATO / SPEDITO NECESSARIO NULLA OSTA A.G. DINIEGO AL RILASCIO 

 

 

   

 

ALLA POLIZIA LOCALE DI SEVESO 

Viale Vittorio Veneto, 3  - 20822 – SEVESO (MB) 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..………... 

nato/a a ………………………………………………………………..…... il …………………………… 

residente a ……………………………………… in via …………………..……………………… n. ….. 

codice fiscale …………….…..………..................… telefono ……………...….……… in qualità di (1): 
 

� proprietario/a o conducente di uno dei veicoli coinvolti 

� parte lesa o interessata (2) ……………………………………...…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………...…… 

� incaricato/a della compagnia assicurativa o agenzia investigativa (3) ………..………………………… 

� avvocato difensore di (4) …………………………………………….………………………….………. 
 

CHIEDE IL RILASCIO 
 

della copia del rapporto d’incidente stradale avvenuto a Seveso in data .…………………..……......... 

in via/piazza …………………………………………………..……...………………………..…………... 
 

Qualora questa istanza venisse accolta informo che acquisirei il fascicolo nella seguente modalità: (1)  

� ritiro personale presso la Polizia Locale   � via fax al n. ………….………………………………….… 

� via email / PEC all’indirizzo ………..….………………………………………………..…………….... 

� tramite servizio postale mediante (5) ……………………..…..……………………..………………..…. 
 

Il/la sottoscritto/a, oltre al pagamento della tariffa vigente prevista per il rilascio della copia del rapporto 

e al rimborso delle eventuali spese sostenute, s’impegna al rispetto delle norme sulla tutela dei dati 

personali e alla riservatezza delle persone secondo il D.lgs. 196/2003 e successive integrazioni o 

modificazioni. 
 

Firma del/della richiedente: …………………………………………….. 
 

 

DELEGA AL RITIRO DELLA COPIA DEL RAPPORTO (6) 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………...…….. 

sopra meglio generalizzato/a, delega al ritiro della documentazione richiesta il/la sig./sig.ra : 

……………………………………….……….. nato/a .……….…..……………. il …….………….…. 

residente a ………………………….…….……… via ..…………..……..…………………………….. 
 

Firma del/della richiedente: ……………………………………….…. 
 

 

Allegati: (1) 
� Copia di un documento di riconoscimento del/della richiedente 

� Copia di un documento di riconoscimento della persona delegata al ritiro 

� Delega dell’assicurazione o dell’agenzia investigativa 

� Mandato o procura legale per avvocato 

� Ricevuta attestante il versamento di € 30,12. (7) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Note e istruzioni per la compilazione del presente modello e avvertenze per il pagamento: 
 

1) Barrare la/le casella/e che interessa/no. 

2) Indicare la motivazioni per cui la parte è legittimata o interessata a chiedere copia del rapporto. 

3) Allegare copia della delega che deve essere redatta su carta intestata con firma del legale rappresentante. 

4) Allegare copia del mandato o procura legale sottoscritta dal cliente. 

5) Le spese postali che il Comando dovrà sostenere andranno anticipate dal richiedente. 

6) Riquadro da compilare a cura del richiedente quando la persona che ritirerà la copia cartacea del rapporto sarà 

diversa da chi firma la presente. In tal caso e’ sempre necessario allegare la fotocopia della carta d’identità del 

richiedente e la persona delegata, al momento del ritiro, dovrà esibire un proprio documento di riconoscimento. 

7) L’eventuale redazione della planimetria e la stampa cartacea del fascicolo fotografico sono soggette a maggiorazioni. 

Il versamento dovrà essere eseguito mediante una delle seguenti alternative modalità (ricordarsi d’indicare sempre 

la causale, il codice fiscale e il nominativo del pagatore): 

• Bollettino sul conto corrente postale n. 25067208 intestato al “Comune di Seveso Ufficio Polizia Urbana Servizio 

Tesoreria”. 

• Bonifico su Iban: IT77 A056 9633 8700 0001 0339 X73 - conto corrente bancario intestato al Comune di Seveso 

presso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Seveso); 

• In contanti, solo in caso di ritiro presso il Comando di P.L., negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico. 


