
Al Comando di Polizia Locale di Caorle, Ufficio Sinistri. TEL 0421 81345 FAX 0421 84261 

Oggetto: Richiesta di accesso agli atti relativi al rilievo di sinistro stradale. 
Allegare sempre copia del documento del richiedente 

 

Con la presente il sottoscritto_____________________________________ nato il ____________ 

a ___________________________ residente a ________________________________________ 

Telefono______________Fax_______________EMail________________@_________________ 

ai sensi dell'art. 11/4 comma del D.L.vo 285/1992 in qualità di: 

� parte coinvolta nell'incidente: � conducente � passeggero � proprietario del veicolo 

� perito assicuratore/legale per conto dell'Assicurazione_____________________________ 

del veicolo tipo/targato______________________________________________________ 

� legale che tutela gli interessi del Sig.___________________________________________ 

come da delega allegata. 

� persona delegata dal Sig.____________________________________________________ 

che risulta parte coinvolta nell'incidente. Delega allegata. 

CHIEDE 

� informazioni relative ai conducenti/proprietari dei veicoli coinvolti nell'incidente con relative 

informazioni sui dati assicurativi, ed altri dati di cui sia consentita la comunicazione; 

� la visione di stralcio del fascicolo relativo all'incidente di cui trattasi. 

� il rilascio in copia del fascicolo relativo all'incidente di cui trattasi, a conoscenza: 

-che il costo è di euro 50,00 maggiorate delle eventuali spese di trasmissione 

postali pari a euro 5,35 (deliberazione della Giunta comunale del n° 58/2013). 

-che il termine massimo per la definizione della pratica corrisponde a giorni 45 

dall’istanza salvo interruzioni e proroghe di legge. 

E’ a conoscenza inoltre che l’accesso agli atti dei rilievi di sinistro stradale è consentito sul 
presupposto di un interesse legittimo del richiedente. La trasmissione avverrà omettendo eventuali 
contestazioni alle violazioni del Codice della Strada e, nel caso di sinistri con feriti, omettendo 
anche i verbali di dichiarazione delle parti. Sempre nel caso di incidenti con feriti decorsi 90 gg. 
dall’evento, il rilascio del fascicolo è subordinato alla dichiarazione di mancata presentazione della 
querela da parte dell’avente diritto. Qualora vi sia la consumazione di un reato, l’accesso verrà 
indirizzato dal Comando di P.L. alla Procura della Repubblica competente, al fine del rilascio del 
nulla-osta (termini sospesi).Se già in possesso del nulla-osta allegarlo alla presente richiesta. 

Data del Sinistro  

Nome dei coinvolti  

Allegati alla 
presente: 

Documento di identità del richiedente 

 

 

Luogo e data         Il Richiedente 
 
_______________                                                             _______________________ 
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