
MOD.  A                                                                                                                      Spett.le 
Comando di Polizia Municipale 

Via Pellico, 65 
96010  Canicattini Bagni (SR) 

 
OGGETTO: Richiesta copia  rapporto incidente stradale . 
 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 

nato a ______________________________il___________________________________ 

residente/con studio in ________________________ Via ____________________ n°___ 

telefono n° __________________________ in qualità di: 
 
 

� persona coinvolta (specificare conducente, trasportato ecc.)___________________________________ 

� persona interessata (specificare proprietario, assicurato ecc.)_________________________________ 

� perito delegato della compagnia di assicurazioni (allegare incarico e delega) ___________________ 

� legale di fiducia (allegare incarico / mandato)_______________________________________________________ 
 

Relativamente all’incidente stradale  avvenuto  in data______________alle ore ________ 

in località________________________________________________________________ 
 

del Sig__________________________________________________________________ 

residente a___________________________ in Via _______________________ n°_____  
 

CHIEDE 
 

Ai sensi dell’art. 11, comma 4, D.L.vo 30/04/1992 n. 285 (C.D.S.) 

� Di prendere visione degli atti relativi all’incidente di cui sopra; 

� Di ottenere il rilascio di copia in carta libera  degli atti relativi all’incidente di cui sopra ; 

� Di ottenere il rilascio di copia autenticata in bollo degli atti relativi all’incidente di cui sopra ; 

� Il rilascio di (es. planimetria in scala, documentazione fotografica, copia CD del fascicolo ecc.) 
 

______________________________________________________________ 

    

A tale scopo allega: 

� Delega /incarico da parte dell’assistito /assicurato; 

� Copia documento identità richiedente; 

� Copia bollettino di pagamento; 

Dichiara inoltre : 

� Che è decorso il termine utile previsto per la presentazione della querela senza che la 

stessa sia stata proposta; 

� Che pur non essendo ancora trascorso il termine utile per le presentazione della querela, la 

stessa non verrà proposta; 

� Che è stata proposta querela. 

� Che si allega nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica di Siracusa ai sensi 

dell’artt.11 c.4 e 21 Reg. attuaz. CDS  
 

- Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni scritte inerenti l’iter della pratica: 
 

 

         _________________________________________________________________ 
 
 

__________________li _____/_____/____ 
                                                                                  ______________________________ 

                                                                                                                                                   FIRMA 
                                                                                                           

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI  PERSONALI  ai sensi D.Lgs. 196/2003 
 

1.I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Canicattini Bagni  per il perseguimento delle sole finalità istituzionali. 

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

3. Il titolare del trattamento dei dati è il Comunale di Canicattini Bagni . Il responsabile deL trattamento è il Comandante la  Polizia Municipale Comm. Casella Giuseppe. 


