
Al Comando Polizia Municipale 

di Vado Ligure  (SV) 
 

Oggetto:  richiesta acquisizione atti relativi ad incidente stradale 

    avvenuto in data ____________________ in località __________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________ il __________ 

Residente a _______________________ indirizzo ___________________________________ n.  ______ 

C.F. _______________________________ tel. ____________________ cell.   _____________________ 

indirizzo e-mail /posta elettronica certificata _________________________________________________ 

documento di riconoscimento __________________________________  n.  _______________________ 

rilasciato  da  ____________________________________________________ in data  ______________ 

(allegare fotocopia del documento nel caso di presentazione della domanda tramite posta/e-mail e/o se vi è delega al ritiro) 

 

in qualità di: 

□  conducente      proprietario/a del veicolo ______________________________ targa ____________ 

□  incaricato dalla Compagnia Assicurativa  ______________________________________________ 

□  delegato/a (vedere delega sul retro) 

in riferimento alla documentazione depositata agli atti del Comando in intestazione relativa all’incidente 

stradale in oggetto 

CHIEDE 

 
□ copia completa degli atti relativi al sinistro (rapporto d’incidente, rilievi fotografici e planimetrici, 

dichiarazioni) 

□ copia del solo rapporto d’incidente stradale 

□ altro  (specificare)________________________________________________________________ 

da acquisire 

□ a mani direttamente presso il Comando 

□ tramite Servizio Postale allegando ricevuta attestante il pagamento/bonifico di €. ________ per 

rimborso spese di istruttoria; 

□ tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica sopraindicato allegando ricevuta attestante il 

pagamento /bonifico di €. ___________ per rimborso spese di istruttoria. 

 

Data _________________________                       Il/La richiedente  _____________________________ 
                                                                                                                                                                                 (firma leggibile) 

 

 

 

 

In applicazione a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 06/12/2006, a titolo di 

rimborso delle spese d’istruttoria relative alla pratica, contemporaneamente alla presentazione della presente 

domanda, dovrà essere corrisposto un importo a seconda della tipologia di atti richiesta, così dettagliato: 

 rilascio copia rapporto di rilevamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €. 15,00 (quindici); 

 rilascio copia rapporto di rilevamento completo di annotazioni e rilievi tecnici  . . . . . . . €. 30,00  (trenta); 

Il pagamento dovrà essere effettuato in uno dei seguenti modi: 

       - pagamento in contanti presso il Comando Polizia Municipale 

       - bonifico bancario intestato a COMUNE DI VADO LIGURE TESORERIA COMUNALE presso BANCO 

B.P.M. S.p.A. - AGENZIA VADO LIGURE - VIA AURELIA 63 - Vado Ligure, IBAN 

IT69A0503449531000000089150  per oneri istruttori (dare riscontro dell’avvenuto bonifico). 

 

 

Per informazioni relative al procedimento rivolgersi al Responsabile Servizio Amministrativo P.M. 

Mascarino Paolo (tel. 019 2160016)  

 



  Allegato all’istanza di accesso agli atti del _____________ 

                     per  incidente  stradale  avvenuto  in  data   _____________ 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ il ___________________ 

residente in _____________________________ Via/Piazza ___________________________________ 

D E L E G A 

per l’acquisizione della documentazione richiesta 

il/la Sig./ra ___________________________________________________________________________ 

nato/a  a  _______________________________________________   il  __________________________ 

residente in ____________________________ Via/Piazza _____________________________________ 

documento di riconoscimento ___________________________________________ n. _______________ 

rilasciato  da ______________________________________________  in data  ____________________ 

 

Si allega: 

- copia documento di riconoscimento del delegante 

 

Data _________________                                   Il/La richiedente ________________________________ 
                                                                                                                                                                    (firma leggibile) 


