prot. n° __________ del_____. ____.20__

Al Comando della Polizia Municipale

prot. n°____/PM del ___.___.20__
Reg.___________del___.___20__

Ufficio Infortunistica Stradale
Via Bellini nr. 54 Sant’Agata Li Battiati
CATANIA

Spazio riservato all’Ufficio

Oggetto: Richiesta accesso agli atti sinistro stradale verificatosi il___________
in località _________________________________________________.

_l_ sottoscritt_
nat_ a

il

residente a

via

n°

nr. telefono

e-mail

a conoscenza che l'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, prevede sanzioni penali in caso di
dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio
eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità;
dichiarando di avere il seguente interesse legittimo, secondo l'art.22 della Legge n.241/90, in qualità di:
□ Parte coinvolta
□ Delegato da parte coinvolta (munito di delega scritta e documento del delegante)
□ Accertatore per assicurazione _________________________________________________________.
□ Avvocato in qualità di difensore del signor _______________________________________________.
□ chiede di poter prendere visione
(ovvero) □ chiede il rilascio di
copia
□ conforme del fascicolo inerente il rilievo di sinistro stradale rilevato da codesto
□ informe
Comando, ai sensi dell’art. 1 D.P.R. nr. 445/2000 e dell’art. 22 c.1° e
3° L. nr. 241/1990 e ss.mm.ii. per gli usi consentiti dalla legge.
in data
alle ore
nel comune di Sant’Agata Li Battiati
targa
nominativo coinvolto
Precisamente, viene richiesto □ tutto il fascicolo, □ i rilievi fotografici, □ i rilievi planimetrici
a tal fine:

□ allego atto autorizzatorio (delega o mandato)
□ produco ricevuta versamento delle spese di redazione e riproduzione secondo la quantificazione dell’apposita
delibera di giunta e (solo in caso di copie conformi) il pagamento dell’imposta di bollo nella misura prevista.

□ allego copia del documento di identificazione.
□ trascorsi 90 giorni dalla verificazione del sinistro con lesioni colpose, produco attestazione rilasciata dalla
Procura di Catania, dell’avvenuto decorso del termine per la presentazione della querela da parte della
persona offesa del reato.

□ delego al ritiro _l_ Signor__
Per ricevuta: data

/

/

Sant’Agata Li Battiati lì

/

/

firma

richiedente

Polizia Municipale
Sant’Agata Li Battiati
Infortunistica Stradale
Via Bellini, 54 fax 095 7501271 tel. 0957501272 – 095 211741 – 095 7501342

L'ACCESSO AGLI ATTI RELATIVI AD INCIDENTI STRADALI
Gli atti relativi ad incidenti stradali possono essere acquisiti esclusivamente dai seguenti soggetti:
diretti interessati: persone coinvolte nel sinistro;
altri soggetti (purché muniti di delega delle persone coinvolte) individuati in:
 destinatari dei provvedimenti che scaturiscono dai rilievi degli incidenti stradali;
 persone cui il provvedimento può arrecare un qualsiasi pregiudizio (economico,
patrimoniale ecc..)
 soggetti che per la legge intervengono nel procedimento;
 soggetti portatori di interessi diffusi a cui il procedimento può arrecare pregiudizio.
Nella domanda, presentata in carta libera, dovranno essere indicate:
 la data, l’ora, il luogo del sinistro e le targhe dei mezzi coinvolti;
 generalità del richiedente;
 l’atto di delega se il richiedente non è soggetto direttamente coinvolto nel sinistro;
 ciò che viene richiesto (rapporto integrale, planimetria in fotocopia, fotografie in
fotocopia ecc).
Ai sensi dell’art.11 c.d.s. e dell’art. 21 del Reg. di Esec. del C.d.S. e viste la Direttive della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Catania gli atti verranno rilasciati con modalità diverse a seconda del
tipo di incidente:
 se dall’incidente sono derivati solo danni a cose (con esclusione di qualsiasi danno alle
persone anche lievissimo) le copie degli atti vengono rilasciate secondo le modalità
previste dalla legge 241/90 e relativi regolamenti;
 in ipotesi di incidenti con esito mortale o in pendenza di procedimento penale di
competenza del Tribunale gli atti possono essere rilasciati solo dietro
autorizzazione/nullaosta rilasciata dalla competente Autorità Giudiziaria;
 se si è instaurato un procedimento penale innanzi al Giudice di Pace gli atti devono
essere depositati presso la segreteria del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica e pertanto le parti ed i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e/o di
estrarne copia. In tale ipotesi le informazioni o il rilascio di copie avverrà a cura
dell’Autorità Giudiziaria competente.










in ipotesi di incidenti con lesioni alle persone:
le istanze presentate entro 4 mesi dalla data del sinistro,
consentono solamente il rilascio delle seguenti informazioni relative all’incidente:
generalità delle parti (conducenti, trasportati, proprietari dei veicoli);
dati relativi ai mezzi coinvolti ed alle polizze assicurative;
generalità dei testimoni;
violazione del codice stradale contestate alle persone coinvolte nel sinistro.
Non possono essere comunicati:
dichiarazioni rese dalle persone coinvolte e dai testimoni, provvedimenti penali
addottati, conclusioni cui è pervenuto l’ufficio sulla dinamica dei fatti.
Trascorsi 4 mesi dalla data dell’incidente, se agli atti non risulta alcun
procedimento penale, può essere rilasciata copia integrale del Rapporto di Incidente
Stradale.

Polizia Municipale
Sant’Agata Li Battiati
Infortunistica Stradale
Via Bellini, 54 fax 095 7501271 tel. 0957501272 – 095 211741 – 095 7501342

RIMBORSO SPESE PER IL RILASCIO DEGLI ATTI INERENTI L’INFORTUNISTICA STRADALE

 Il rimborso spese è fissato in € 15,00 costo complessivo a carico dell’utente per il rilascio
copia rapporti sinistro stradale formato A4 fotocopiata;
 il ritiro è consentito anche a persona diversa dal richiedente e incaricata dall’interessato,
munita di proprio documento di identificazione, con delega sottoscritta dal delegante in
carta libera e fotocopia di un documento di identificazione dello stesso delegante. Se il
richiedente non è una persona fisica la delega dovrà essere formulata su carta intestata
della società, dello studio legale ecc.;
 all’atto della consegna degli atti occorre corrispondere la somma secondo le modalità
sotto indicate.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
 È ammesso il pagamento mediante C.C.P. nr. 15902950 segreteria pari all’importo
complessivo di €. 15,00 (quindici/00), intestato alla tesoreria del Comune di Sant’Agata
Li Battiati e indicare la causale: diritti di segreteria per accesso agli atti sinistro n° …..
del …… ;
 Con bancomat o similare presso il comando di P.M. in intestazione
 È anche possibile ottenere l’invio degli atti tramite posta (raccomandata con ricevuta di
ritorno). In tale ipotesi occorre:

contattare preventivamente la segreteria del Comando tel. 095*7501342 – 095
211741 o rivolgersi al Comando di Polizia Municipale di Sant’Agata Li Battiati, via
Vincenzo Bellini nr. 54, nei giorni e negli orari sotto indicati:
da Lunedì a Venerdì: dalle 09,00 alle 13,00
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D.L. 196/2003 sulla privacy)
I dati personali raccolti a seguito del rilievo di incidente stradale sono trattati dal Comune di Sant’Agata
Li Battiati esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di
dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previsti dalle leggi o da provvedimenti del
Garante.
I dati possono essere comunicati ad atri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità.
L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso il Comune di Sant’Agata Li Battiati di suoi dati
personali e le modalità di trattamento.
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