
 

Titolo del procedimento : accesso atti incidenti stradali 

Recapito telefonico Sede _indirizzo E MAIL 
Settore VI° Corpo Pol i z i a Muni ci pal e 0192160016_centralino    Via alla Costa 3_Vado Ligure corpopm@cert.comune.vado-ligure.sv.it 
Servizio  Ammini strat i vo 0192160016_centralino    Via alla Costa 3_Vado Ligure corpopm@cert.comune.vado-ligure.sv.it 
Responsabile del procedimento R esp . del servi zio: sig. Mascarino Paolo 0192160016_centralino Via alla Costa 3_Vado Ligure mascarino@comune.vado-ligure.sv.it  
Firmatario provvedimento Resp. del settore: dott . Domeni co Cerveno 0192160016_centralino    Via alla Costa 3_Vado Ligure cerveno@comune.vado-ligure.sv.it 

P.zza S. Giovanni Battista 5 
Titolare del potere sostitutivo  in caso di inerzia Segr. Comunale dott . Piero Araldo 019886350_centralino      _Vado Ligure     segretario@comune.vado-ligure.sv.it 
 
 

Accesso al rapporto di rilevamento ed alla documentazione relativa ad incidente stradale 
Modalità di avvio/ Inizio del  procedimento 

Richiesta presentata dall'interessato mediante apposito modulo "richiesta atti incidente" 
Avvio dell'attività sottesa al procedimento 

Al rilascio delle copie della documentazione richiesta 
Termine di legge  di conclusione del procedimento 

30 giorni dalla richiesta 
Normativa di riferimento 

L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in particolare artt. da 22 a 28 
Regolamento comunale per l'accesso ai documenti amministrativi 
Allegato A) deliberazione G.C. n. 128 del 06/12/2006 "determinazione degli oneri a carico dell'utenza relativi al rimborso delle spese di istruttoria delle pratiche di competenza dell'ufficio polizia amministrativa" 

Documentazione da produrre 

Copia documento d'identità dell'interessato se l'istanza di accesso agli atti non è presentata personalmente al Comando e/o se l'acquisizione della documentazione richiesta è delegata ad altra persona (nel qual caso devono 
anche essere forniti gli estremi del documento di riconoscimento del delegato) 

Modalità per ottenere informazioni sui procedimenti 

Per informazioni relative al procedimento in corso rivolgersi al Responsabile Servizio Amministrativo PM  Mascarino Paolo (tel. 019 2160016) 
Adempimenti finanziari 

Oneri istruttori: € 15,00 per rilascio semplice copia rapporto di rilevamento - € 30,00 per rilascio copia atti completi di rilevamenti fotografici, planimetrici e dichiarazioni 
Modalità di pagamento 

In contanti presso il Comando Polizia Municipale o mediante bonifico bancario intestato a COMUNE VADO LIGURE TESORERIA COMUNALE presso BANCO B.P.M. S.p.A. - AGENZIA VADO LIGURE - VIA AURELIA 63 - Vado Ligure, 
IBAN IT69A0503449531000000089150 con causale oneri istruttori (dare riscontro dell'avvenuto bonifico) 

Eventuali passaggi esterni all'Amministrazione (pareri, commissioni ecc; indicare se vincolanti o no) 
Nulla osta vincolante per l'accesso agli atti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona solo per incidenti stradali con esito mortale e con lesioni superiori a 40 giorni 

Provvedimento finale 
Rilascio copia atti incidente stradale 

Rimedi esperibili / strumenti di tutela  a favore dell'interessato contro il provvedimento finale 
Ricorso al TAR entro  60 gg. - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 
Altre informazioni (validità provvedimento , eventuali rinnovi, comunicazioni necessarie nel corso dello svolgimento dell'attività ) 
 
Laddove l'interessato volesse ricevere le copie della documentazione richiesta tramite posta, all'istanza di accesso agli atti dovrà essere allegata una busta di formato adeguato a contenere il plico, con già indicato l'indirizzo di recapito e 
correttamente pre-affrancata 
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