Spett.le
Ufficio Sinistri
Comando di Polizia Locale
di Musile di Piave
email: info@comune.musile.ve.it

Oggetto: Richiesta di accesso agli atti relativi al rilievo di sinistro stradale

Con la presente il sottoscritto ____________________________________________________ nato
il________________ a___________________________________________ residente a _________
_______________________________________recapito telefonico _________________________
email______________________________________________
in merito al sinistro stradale occorso a Musile di Piave in data__________________ in via/ località
________________________________________________________________________________
parti coinvolte____________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.Lvo 285/1992 in qualità:
 parte coinvolta nel sinistro: conducente  passeggero proprietario veicolo  proprietario del
veicolo targato___________________
 perito/legale per conto dell’Assicurazione _______________________________________
del veicolo targato___________________
 legale che tutela gli interessi del signor_______________________, parte coinvolta (delega
allegata)
 altro ___________________________________________________

CHIEDE
 La visione di stralcio del fascicolo relativo al sinistro di cui trattasi.
 Il rilascio in copia del fascicolo relativo al sinistro stradale con pagamento dell’importo dovuto per
la riproduzione (vd. nota 1)


Il richiedente attesta altresì di essere a conoscenza che:
1) l’accesso agli atti dei rilievi del sinistro stradale è consentito sul presupposto di un interesse
legittimo.

2) come disposto dal Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
è sempre necessario il nulla osta dell’Autorità Giudiziaria in caso di incidente mortale o di
incidente dal quale siano derivate lesioni alle persone che hanno determinato una prognosi
riservata e fino allo scioglimento della prognosi in senso favorevole; nel caso di incidenti
stradali con feriti (qualunque sia la prognosi) o senza feriti in cui sia stato contestato anche
un reato previsto dal Codice della Strada ( esempio art. 186 del cds o art 189 cds).
Nei casi sopra riportati, la richiesta di nulla osta sarà indirizzata alla Polizia giudiziaria che ha
eseguito gli accertamenti (Polizia Locale di Musile di Piave) che provvederà all’inoltro alla
Procura della Repubblica di Venezia.
In tutti gli altri casi ( incidenti stradali con feriti non in prognosi riservata, a prescindere
dalla gravità o levità delle lesioni colpose e senza contestazione di un reato previsto dal
Codice della Strada ) verranno rilasciate, sempre in ossequio a quanto stabilito dalla Procura
della Repubblica, le copie degli atti amministrativi che descrivono le modalità dell’incidente
(relazione sulla dinamica; rilievi con eventuali schizzi planimetrici, documentazione
fotografica e videoregistrata ) e delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e dei terzi, esclusi
gli atti di contestazione di violazioni di norme del codice della strada. Tale rilascio di copie a
richiesta avverrà indipendentemente dal decorso dei termini del fatto o dalla presentazione
della querela.

Allega alla presente:
 documento di identità del richiedente
 delega/ mandato che legittimi la richiesta.

Luogo e data
______________

Il Richiedente
________________

Nota 1
Delibera della Giunta Comunale n. 30 del 10.03.2014 : importi per il rilascio copia sinistri stradali.
 Euro 40,00 (quaranta) per inoltro a mezzo mail, pec, copia su supporto magnetico con ritiro brevi manu
 Consegna a mano: maggiorazione di euro 5,00 (cinque)
 Consegna a mezzo spedizione raccomandata con ricevuta di ritorno: maggiorazione variabile in base al
peso del plico
Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
1. versamento su C/C postale nr. 1515309 intestato a Comune di Musile di Piave Comando di Polizia
Locale – Servizio tesoreria – 30024 Musile di Piave
2. bonifico bancario cod. IBAN IT84H0760102000000015152309 POSTE ITALIANE
indicando nella causale: copia sinistro stradale nr………. del…………….
Conseguentemente all’esibizione, a mezzo mail, dell’attestazione di pagamento il Comando procederà all’inoltro
della copia del rapporto di sinistro con le modalità indicate dal richiedente
Nota 2
Eventuali richieste di chiarimento circa la compilazione della istanza di accesso atti potranno essere formulate al
Comando di Polizia Locale di Musile, sito in Piazza XVIII Giugno 1,al numero telefonico 0421.592230.
Orari di ufficio di apertura al pubblico: lunedì dalle ore 16.30 alle 17.30 – Giovedì e sabato dalle 08.30 alle 10.00

