Mod. 04-2015

Spett.le
COMANDO POLIZIA LOCALE
UNIONE ANTICHI BORGHI VALLECAMONICA
Piazza Alpini n. 1
25043 BRENO (BS)

OGGETTO: Richiesta di copia rapporto di incidente stradale con feriti o mortale, ai sensi dei
commi 5 e 6 dell’Art. 21 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………………………………….. in data …………………………..
residente a…………………………………….……………….in Via ……………………………….
(recapito telefonico ……………………………………) in qualità di ………….……………………
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

CHIEDE IL RILASCIO DI
(barrare la casella di proprio interesse)

[ ] copia conforme
[ ] copia informe
del fascicolo inerente il rilievo di sinistro stradale rilevato da codesto Comando in data ……………
alle ore …..………… in località …………………………………………...........................................
A tal fine:
[ ] trattandosi di sinistro con esiti mortali allego il necessario nulla osta della Procura di Brescia;
[ ] in qualità di persona offesa (o legittimata a norma degli artt. 120 e 121 C.P.) attesto, di non
aver proposto querela, o di averne effettuato la remissione ed inoltre di non essere a conoscenza di
querela a mio carico in relazione al sinistro di cui alla richiesta in oggetto;
 dichiaro di essere a conoscenza che il rilascio non fa venir meno il divieto di pubblicazione degli
atti stabilito dall’art. 114 del C.P.P.;
 produco ricevuta di versamento spese di redazione e riproduzione secondo la quantificazione
indicata dall’apposita deliberazione di Assemblea -€ 20,00- e l’eventuale pagamento dell’imposta di
bollo nella misura prevista (solo in caso di copie conformi);
 allega copia del documento di identificazione;
 delega al ritiro il/la Sig./ra………………………………………………………………………….
nato/a a …………………………………………………………..…il ………………………………
residente a ……………………………………….……in Via……...…………………………………
……………………….
In fede
…………………….
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Riservato all’Ufficio

Prot.n. ………………
(Rif.Prot.n…………………. del ……………………)
ATTESTAZIONE DI RITIRO DEL RAPPORTO
Breno, ………………….. Firma per ricevuta……………………
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MODALITA’ DI RICHIESTA E RILASCIO DI COPIA DEL RAPPORTO:
Ai fini del diritto di accesso agli atti relativo al rapporto della polizia stradale in materia di
infortunistica stradale regolato dalla legge 241/1990, nonché più specificatamente dal combinato
disposto dell' art. 11 del vigente codice della strada e dell’ art. 21 del regolamento di esecuzione e
attuazione del codice medesimo, gli interessati possono richiedere copia del rapporto redatto dalla
Polizia Locale inoltrando la richiesta utilizzando il qui presente modulo.
All’atto del rilascio del rapporto presso gli uffici del Comando di Polizia Locale, il richiedente
dovrà versare in contanti la somma di € 20,00 (così stabilita da apposita Delibera dell’Assemblea;
in alternativa, potrà richiedere l’inoltro del rapporto tramite servizio postale o posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.unioneantichiborghivallecamonica.bs.it .
In questi ultimi casi, all’atto di presentazione della richiesta di rilascio copia del fascicolo, dovrà
contestualmente allegare attestazione di avvenuto pagamento dell’importo pari a € 20,00
effettuato tramite versamento all’Unione Antichi Borghi Vallecamonica sul conto corrente
postale n. 1002494472, con la seguente dicitura in causale: “Spese rilascio copia rapporto
sinistro stradale”.
In caso di richiesta di spedizione a mezzo posta ordinaria, dovrà altresì allegare busta
preaffrancata secondo le tariffe vigenti, utile alla spedizione all’indirizzo indicato di quanto
richiesto.

AVVERTENZE:
Costi del diritto di accesso in materia di infortunistica stradale afferiscono, da un lato, il recupero
delle spese di redazione e di riproduzione degli atti rilasciati da parte dell’organo di polizia
stradale che ha rilevato il sinistro; dall’altro, il pagamento dell’imposta di bollo, riferita agli atti
rilasciati, nella misura dovuta. Alla totalità di tali costi fa riferimento il comma 1, dell’art. 25, della
legge n. 241/1990 che, dopo aver affermato la gratuità della sola presa visione dei documenti,
statuisce che “Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura”; mentre, l’art.
21, comma 4, del Regolamento di esecuzione del C.d.S., con la formula “previo pagamento delle
eventuali spese”, prevede, esclusivamente, i costi per la riproduzione degli atti. In merito a questi
ultimi, occorre evidenziare che il rimborso deve essere quantificato, nel suo preciso ammontare
economico, con apposito atto (delibera) dell’Assemblea dell’Unione Antichi Borghi di
Vallecamonica.
Relativamente all’imposta di bollo, occorre rilevare che, come chiarito dalla Circolare del
Ministero dell'Interno del 13 aprile 1999, alle istanze di accesso alle informazioni e agli atti relativi
ai sinistri stradali, nei quali non sia espressamente richiesto il rilascio di “copia conforme
all’originale”, non è applicabile l’imposta di bollo, tanto sulle istanze medesime, che sulle copie
informi eventualmente rilasciate; viceversa, l’imposta di bollo in misura fissa, dell’importo
recentemente aggiornato di € 16,00 andrà applicata, sia alle richieste di accesso di atti in copia
conforme, che ai documenti, conformi all’originale, rilasciati sulla base delle richieste medesime.

Pag. 2/2

