Spett.le Ufficio Polizia Locale Comune di San Pietro in Gu
Piazza G. Prandina n. 37 – 35010 SAN PIETRO IN GU (PD)
Telefono 049/9458131 – fax 049/9455184
Mail : polizia.municipale@comune.sanpietroingu.pd.it

Oggetto:

Richiesta copia/visione di fascicolo incidente stradale

Il sottoscritto …………………………………………………... …...nato a ………………………………………………
residente a …………………………………….. ………………….Via …………………………..……………………….
telefono ………………………………………….………………..e-mail …………………………………………………
dichiarando di avere il seguente interesse legittimo, secondo l’art. 22 della Legge n. 241/1990, in qualità di :


parte coinvolta



delegato da parte coinvolta (munito di delega scritta)



accertatore per assicurazione ……………………………………………………………………………



avvocato in qualità di difensore del sig. ………………………………………………………………...

ed in nome e per conto di ……………………………………………………………...........................................................
(allegare delega e copia documento d’identità del delegante)
A conoscenza che l’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace;
CHIEDE
Copia o visione del fascicolo inerente i rilievi effettuati nell’incidente stradale (art. 11 C.d.S. e art. 22 Reg. C.d.S.)
verificatosi alle ore………………in Comune di …………………………………………...Prov……………………….in
via……………………………………………………………………………………………………………………….......
rilevato da personale di Polizia Locale, ai sensi dell’art. 1 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e art. 22, commi 1° e 3° Legge
n. 241/1990, per gli usi consentiti dalla Legge, in cui sono rimasti coinvolti:
veicolo ……………………………….. targato ………………............ condotto da ............................................................
veicolo …………………. ……………..targato ………………... …….condotto da ……………………………………...
veicolo …………………. ……………..targato ………………... …….condotto da ……………………………………...
Data ………………

Firma del richiedente …………………………………………………

IMPORTANTE :
Note informative:
Se il sinistro non presenta feriti il termine ultimo per la trasmissione del fascicolo è di 30 giorni. Se il sinistro presenta feriti è
necessario acquisire nulla – osta della Procura della Repubblica trascorsi tre mesi dalla data del sinistro. Il fascicolo completo
relativo ad incidente con feriti può essere richiesto prima di tre mesi qualora tutte le persone rimaste ferite presentino rinuncia alla
querela ex art 339 C.P.P. e dichiarazione di non avere sporto querela ex art. 120 C.P.

