
RICHIESTA ATTI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI 

Al Sig.  Comandante della Polizia Municipale di Bibbona  

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………… nato/a a ………………………………………………….. 

il …………………………………………….., recapito telefonico ……………………………………………………………………………………. 

residente in …………………………………………..…….. indirizzo ………………………………………………………………………………… 

documento di identità ….. nr  ………………………. rilasciato da …….……………….…. il  ……………. scadenza  …………... 

consapevole, in relazione alle fattispecie di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, delle sanzioni previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 a carico di chi renda dichiarazione mendace, in qualità di:    

  parte coinvolta;   delegato/avvocato dalla parte (munito di delega scritta, allegata alla presente), 

in merito al sinistro rilevato dal Comando di Polizia Municipale di Bibbona, verificatosi in via/piazza 

………………..……………………………………………………………………..…, il giorno ………………………….………………………………., 

con protagonisti i sigg.ri: A. .…………………………………….…...………….… B. .……………..………..………..…………………….… 

 

RICHIEDO, ai sensi dell’art. 11 C.d S. e dell’art. 22 Reg. C.d.S., 

   la sola visione       il rilascio di copia semplice       il rilascio di copia conforme                                          di: 

IN CASO DI INCIDENTE SENZA FERITI 

 copia del fascicolo relativo all’incidente stradale, comprensivo di rilievi tecnici, dichiarazioni e 

documentazione fotografica; 

IN CASO DI INCIDENTE CON FERITI 

Se sono trascorsi 3 mesi dal sinistro: 

  copia dei soli rilievi tecnici del fascicolo relativo all’incidente stradale, escluse le dichiarazioni di parti e 

soggetti in grado di riferire;    

  copia del fascicolo relativo all’incidente stradale, comprensivo di rilievi tecnici, dichiarazioni e 

documentazione fotografica; a tal fine dichiaro, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, quale parte coinvolta 

nel sinistro con lesioni personali, e sotto la mia personale responsabilità di non aver sporto querela di cui 

all’art. 120 C.P., relativamente al fatto sopra indicato e di non essere a conoscenza di querele sporte da altri 

per la stessa vicenda.  

Se non sono ancora trascorsi 3 mesi dal sinistro: 

  copia dei soli rilievi tecnici del fascicolo relativo all’incidente stradale, escluse le dichiarazioni di parti e 

soggetti in grado di riferire;    

  copia del fascicolo relativo all’incidente stradale, comprensivo di rilievi tecnici, dichiarazioni e 

documentazione fotografica; a tal fine allego rinuncia espressa ex art. 124 C.P. al diritto di querela. 

Al di fuori dei casi indicati, nonché in caso di incidente mortale o con prognosi riservata, alla richiesta 

deve essere allegato il nulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria.   



 Richiedo l’invio telematico degli atti all’indirizzo di posta elettronica: …………………………………………………….. 

 Richiedo l’invio cartaceo degli atti all’indirizzo di residenza, dietro rimborso spese (raccomandata e costo 

delle copie). 

 Provvederò al ritiro degli atti direttamente presso gli Uffici di Polizia Municipale, dopo essere stato 

avvertito telefonicamente dagli stessi che gli atti sono pronti, e dietro rimborso delle spese per le copie. 

 

____________________, li ___________________     Firma _______________________________________ 

 

Allego 

 copia di documento di identità; 

 (eventuale) delega; 

 (eventuale) rinuncia al diritto di querela; 

 (eventuale) nulla osta da parte dell’A.G. 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato ai fini dell’iter Amministrativo 

finalizzato al procedimento correlato ; 

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio dei documenti richiesti; 

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione; 

e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad 

altri soggetti pubblici; 

f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione 

dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune. 

g) il titolare del trattamento è il Comune di Bibbona. 

 

 

 


