
ISTRUZIONI PER L’ACCESSO AGLI ATTI RELATIVI AD ACCERTAMENTI PER INCIDENTI STRADALI 

 
Di cosa si tratta: 

Gli atti relativi ad un incidente stradale vengono rilasciati esclusivamente agli aventi diritto: persone coinvolte e 
citate nel rapporto, loro famigliari, nonché ai Legali ed agli incaricati muniti di delega specifica per ogni atto 
richiesto. 
Cosa si deve fare: 

In considerazione che il comune di Canicattini Bagni ha emanato apposita delibera di Giunta Municipale n.136 
del 21/11/2019 per la determinazione delle tariffe, per il rilascio ai privati degli atti relativi ad incidenti stradali, 
gli interessati, possono: 

- richiedere l’accesso agli atti rivolgendosi al Comando di Polizia Municipale (direttamente, per posta 
pubblica o privata o mezzo posta elettronica certificata PEC), e previo accertamento della 
legittimità all’accesso, potranno prendere visura o richiederne copia. 

- Nel caso di sinistri stradali particolarmente gravi dove viene prescritta una prognosi superiore a 40 
giorni o mortali, e per il rilascio delle informazioni relative a violazioni amministrative e/o penali, il 
rilascio di copia del rapporto e/o delle suddette informazioni può avvenire previo nulla osta della 
Competente Autorità Giudiziaria, che si allega al modulo di richiesta. 

- Le richieste di atti presentate senza delega non potranno essere accolte. 
- L' Ufficio rilascia le copie degli atti a seconda delle esigenze espresse dai richiedenti, sia in 

copia informale (non soggetta alle regole sul bollo), che in copia conforme per uso giudiziario (dove 
sia la domanda che la copia dell’atto dovranno essere in regola con l’imposta del bollo secondo la 
normativa vigente). 

- E' consentita, agli aventi diritto, anche la sola visura degli atti, senza versamento di alcun 
compenso, che avverrà negli uffici del Comando di Polizia Municipale in presenza di personale 
incaricato, da Lunedì a Venerdì nelle seguenti fasce orarie 09:30 – 12:30 e 15:00 – 17:00. 

Sinistro con feriti: Chi è direttamente interessato, ovvero delegato, può richiedere il rilascio di copia del 
fascicolo e della planimetria del rilievo di incidente, utilizzando l’apposito modulo “A”, dove si deve dichiarare 
di non aver proposto querela per lesioni colpose, in quanto, nel caso questa sia stata proposta, vige la 
riservatezza del momento istruttorio. 
Unitamente all’apposito modulo di richiesta occorre allegare la ricevuta di versamento di € 35,00 per il 
fascicolo completo. 
Sinistro senza feriti: Chi è direttamente interessato, ovvero delegato, può richiedere il rilascio di copia del 
fascicolo, utilizzando l’apposito modulo “A”, allegando la ricevuta di versamento di € 35,00 per il fascicolo 
completo. 

- Nel caso in cui viene richiesta la planimetria del luogo del sinistro, redatta in scala con sistema 
informatico (autocad o similari), il versamento per l’intero fascicolo è di € 50,00; 

-  È possibile ottenere l'invio delle copie degli atti di rilevamento tramite il servizio postale o mezzo 
posta elettronica PEC con un costo aggiuntivo di € 10,00; 

-  La richiesta di copia del fascicolo e dei rilievi planimetrici e fotografici in formato pdf, copiata su cd-
rom, comporta un costo aggiuntivo di € 10,00; 

- Diritti d’urgenza per rilascio copia entro tre giorni lavorativi (decorrenti dalla data di 
completamento ed effettiva disponibilità dell’atto), + 100%; 

-  
Il pagamento degli atti richiesti deve essere effettuato anticipatamente, attraverso la piattaforma per i 

pagamenti elettronici (Pago Pa) sul sito istituzionale del comune di Canicattini Bagni , inserendo nella 

causale “Costo rilascio atti Polizia Municipale”. 
 

Indirizzo:                                        posta elettronica:                                                                      Telefono: 
Corpo Polizia Municipale                mail: poliziamunicipale@comune.canicattinibagni.sr.it                0931/945131 
Via Silvio Pellico,65                        pec: poliziamunicipale.canicattinibagni@pec.it 
96010 Canicattini Bagni  
                                                                                             Responsabile Ufficio 

                                                                                          Comm. Casella Giuseppe 


