
ISTANZA DI ACCESSO FORMALf, AD ATTI E DOCUMENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
CONCERNf, NTI L'INPORTUNISTICA STRADALE

Al Sig. Dirigente della Polizia Municipale
Cornune di Vibo Valentia

lYla sottoscrifto/a

residente in

(Eov.) ilnalola a

Via n Tel-

Mail: CHIEDE
ai sensi dell' afi. 3 4 - 5 - 6 dell'aa. 21 del D.P.R. 16.12.1992 n" 495 noùché ai sensi dell'a.t. 22
dclla Legge 241190 e s.m. in materia di procedimenlo ammjnistrativo e di diritto di accesso agli atti,
il rilascio di:
a msione del foscicolo esclusìvtmefite prct'io appa tarnento

Copia Prontuaio cornplelo di lrrcidenle Slradale;
A Rildscio copie fologrulìe b/n;
A Rilascio copielologruJie a colori

Registrato al N.
Del
Ha pagro Euro

ViaAccsdulo il giorno

Con feriti o Senza fe ti o e9.L_9§i!9_494!k o

IN QUALITA' DI

tr conducente/proprietario di veicolo coinvolto tipo targato
o incaricato della Compagnia 

^ssicuratflcctargato
del veicolo tipo

tr legale di fiducia della persona coinvolta Sig.
n altro
A tal fìne allega docùmenlazione atta a comprovare la propria leginimazione ad esercitare il diritto
e/o ritirare i documcnti:
o lbtocopia del documento di identità del conducente e/o proprietario di veicolo coinvolto (in

questo caso è sul'lìciente esibire il documento di identità a chi riceve la richiesta);
a dclega da pade della Compagnia Assicurat c(r e fotocopia del documento di identità della

persona delegata:
tr delega da parte del proprietado o dcl conducente del veicolo coinvolto e fotocopia del

documcnlo di identità della persona delegante e di quella delcgata
tr mandato del cliente se difensorc di fiducia di persona coinvolta o della Compagnia Assicuratrice
tr versamento in conto corente comprovante il pagamento dei diritti di segreteri3;
tr ricevuta di cassa comprovante il pagamento dci diritti di segreteria;

^ 
dccorcre dal l7106/201I. in esecuzionc dcUa Dcliberaziure di Giunra Municipaìc n. Il7 dcÌ l7105/201 I gli àui relarivi ai sinislri

sradali s.ranno rildciati prclio paSamenlo, che pora esscrc cflèttualo direrr.menre alla càsa del CÒmando oppure medianie
!ffemcnlo in ccp sul conro (.orentt 003 I 7891 ìntcstato a 'Comùne di Viho Valenria ' Scrlizio Tesoreria ' indicando nella caùsalc
delv.§amenlo là dicitun -Dirini rilascio copia rapporlo incidènte stddalc .

Confcùcc il consenso aì lrattamÈnlo dei propri dali pcrsonali §/o sensihili ai sensi del Dles 19612003 c prendè atlo dcllc
intòrmazioiidi cui all'an ll d.l Dlgs 196/2003.

Il RichiedenteVibo Valentia,lì

Umcio lnfonùni§ica e Poìi7ia Ciudilia.ia- Via Cdsiodorc -rcl. 
0!ì611599 6r6i0S



l.a riclìicsta può esscrc avanTala solo dagli aventi diritto:

. proprietario o conducente del veicolo coin,rolto ncl sinistro slradale

. pedonc o genilore- sc la pcrsona iilòrtunala ò minorcnne

. rapprescntali dcgli studi legali. agenzie di in\,estigazionc autoriTz'ate- compagnie
assicuratrici

Gli sludi legali dcvono allegare copia dcl mandato del clieute.

l-c Agenzic investigative e iConsulcnti tec0ici devono allegare ilconlèrimento d'incarico
dcll'a\erte diritto con firnìa aulenticata o dclla Compagnia assicurativc

Modalità per il rilascio delle copie dcgli atti

Le copie relati\c ai sinistri con lcsiori vcrranno rilasciatc dopo 120 giorni. oppure cntro 30 giomi
sottoscrivendo una ri[uncia alla qucrcla da parte della persona oflesa

Le copie relatjve ai sinistri senza lesioni veranno rilasciale entlo 30 giorni dalla da(a dj
presentazione

I-e copic rilasciate ron comprendono: rctèni rncdici, copie verbali al C.d.

Si consiglia. prima di cUètluare il versamento. di contattare il personale della Sezione Intbrtunistica
pcr verifica della documcntazione lòlogralica agli atti.

Gli utenti non residcnti a Vibo Valentia possono chicdere i rapporti di sittistro stradale, tramite
posta, allcgando pcr la spcdizione degli atti la ricevuta del versamento di Euro 25,00 sul conto

corrcnte postale n.00317891, intestato alComune di Vibo Valentia Scrvizio 'l csoreria - Polizia
Municipale - Sezione Infbrlunistica Stradale specilicando nella causalc, rimborso spcse di

riproduzione per atti sinistro stradale. cod. IBAN IT11R076010440000000011789t
làcendo pervcnire presso:

Polizja lvlunicipale - Sezione Infbrtunistica Stradale Viale Cassiodoro Vibo Valentia 89900

Telcfono 0963 - 599606/6i2 - Fax 0963- 599611 mail: uoliziamunicipalcrr''ir lrnrail.conr

DoliziiìmuniciDalc,// comlrneYibo!alclllia.Doslccert.it

Orario per il pubblico

r T.unedì e Giovedì dalle 10.00 allc 12.00 Maficdì dallc 15.00 alle 18.00

Co seghalo it .luto ritira il Sig. Firma

azt
I r lllc n, I n'non iiicn . Poti/i. G iùd ilirria - v in ( Asì,\nm l tl. i)96.]i599.(a2-608


