AL COMUNE DI GROTTAFERRATA (RM)
Comando Polizia Locale
RICHIESTA DI COPIA DEL RAPPORTO DI INCIDENTE STRADALE
Il sottoscritto_______________________________________________ nato a _______________________________
prov. (______), residente in _________________________________via/p.zza________________________________
nr.__________tel.__________________________________cell.___________________________________________
mail ___________________________________________pec ____________________________________________
fax_________________________________________ nella qualità di (barrare la casella che interessa):
□ proprietario □ conducente □ trasportato - del veicolo _____________________targato________________________;
□ legale rappresentante di ___________________________________________________________________________,
quale ditta/società/impresa proprietario del veicolo ________________________targato__________________________;
□ pedone rimasto coinvolto nel sinistro;
□ perito autorizzato della compagnia di assicurazione _____________________________________________________,
quale assicuratore relativamente al veicolo ______________________________targato__________________________;
□ proprietario del bene __________________________________________________________ danneggiato nel sinistro;
□ altro (specificare)__________________________________________________________________________________;
chiede l’accesso agli atti del rapporto del sinistro stradale, con estrazione in copia, accaduto:
in data ________________________________________ alle ore ________________________________in Grottaferrata,
località________________________________via/p.zza_____________________________________________n. _____
sul quale è intervenuto personale della Polizia Locale di codesto Comune.
La richiesta è effettuata per (barrare la casella che interessa):
□ motivi assicurativi;
□ tutela legale;
□ altro (specificare)__________________________________________________________________________________;
AVVERTENZE:
► A pena di improcedibilità della stessa, la presente richiesta:
- DEVE ESSERE CORREDATA, al momento della presentazione, di copia del versamento effettuato su Conto Corrente Postale nr. 000051213007 di € 16,00 intestato
a Comune di Grottaferrata - causale “richiesta copia atti”, o direttamente presso Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani Via XXV Luglio n.32,
Grottaferrata, cod. IBAN IT03 W089 5139 1400 0000 0357 284;
- DEVE ESSERE COMPILATA in modo completo, avendo cura di indicare tutti gli elementi e i dati previsti nei relativi campi;
► La presente richiesta può essere presentata al protocollo del Comune o direttamente al Comando in intestazione, anche a mezzo fax, posta ordinaria, p.e. o p.e.c.;
► Le richieste per il rilascio di copia dei rapporti d’incidenti stradali devono essere presentate compilando il presente stampato all’uopo predisposto; eventuali diverse
richieste comunque pervenute dovranno, a pena di improcedibilità delle stesse, contenere tutti gli elementi e i dati presenti nello stampato;
► Ai soli fini assicurativi, ai soggetti legittimati, senza alcuna formalità, saranno rilasciate su richiesta, anche verbale, informazioni relative ai mezzi coinvolti (tipo,
targa), all’assicurazione dei mezzi, ai dati anagrafici delle parti coinvolte.

Per il ritiro degli atti richiesti:
□ provvederò personalmente, quale diretto interessato;
□ delego il sig. ________________________________________________ nato a _______________________________
prov.___________il________________________residente in _______________________________________________;
documento ____________________________ n. ______________________________ rilasciato il__________________
□ richiedo che il rapporto del sinistro sia inviato al richiedente mediante inoltro all’indirizzo
____________________________________________ indicato in premessa alla presente (indicare mail o pec o fax).
N.B.:

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono vere.

Grottaferrata ________________________
( data)

___________________________
(firma)

Si allegano (obbligatori):
→ Fotocopia fronte/retro del documento d’identità del richiedente;
→ Ricevuta attestante il pagamento della somma € 16,00 dovuta per il rilascio;
→ Eventuale fotocopia fronte/retro del documento di identità della persona delegata al ritiro del rapporto;
→ N. O. della Procura della Repubblica (solo per sinistri mortali, prognosi riservata, ed ipotesi similari);
→ Altro (specificare)___________________________________________________________________________________
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