AL SIG. COMANDANTE
POLIZIA LOCALE
VERZUOLO
OGGETTO : Modulo di richiesta informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente stradale.
(all’art. 11 comma 4 del c.d.s. e art. 21 commi 3,4,5,6 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 e succ. mod. ed int.)
__ L __

sottoscritt__ ……………………………………………………………………………………………………

nato a ………………………………………………. il …………………………residente a ………………………….
in Via ………………………………………………………………………………………..…….. n. ………………….
Telefono …………………………………………………………………………………………………..………………
a nome e per conto / in qualità di ……………………………………………………………………….…………………
a seguito dell’incidente stradale accorso in data ……………………………..… nel territorio del Comune di Verzuolo
luogo ……………………………………………………………………………………………………………………….
con la presente

CHIEDE
IL RILASCIO delle informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle
parti nonché a quanto previsto dall’art. 11 del C.d.S.
IL RILASCIO di n. ____________ fotografie relative all’incidente ;
Copia conforme delle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte nell’incidente e/o da eventuali testimoni ;

AVVERTENZE
Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o
con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto
alla rilevazione dell'incidente.
Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le
vigenti disposizioni di legge entro il termine di 60 giorni dalla data di richiesta.
In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di
nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.
Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale,
previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla
medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.
MOTIVO PER IL QUALE VIENE RICHIESTO L’ATTO (art. 25 comma 2 L. 241/1990 e succ. mod. ed int.): ..……..
………………………………………………………………………………………………………………………….……
Il SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A PAGARE QUANTO DOVUTO PER IL RILASCIO DELLA COPIA
DELLE INFORMAZIONI , DEI DIRITTI DI RICERCA O DI VISURA , NONCHE’ DI TUTTO QUANTO
IMPOSTO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO.
Allegasi Fotocopia Carta Identità del Richiedente (fronte e retro ).
FIRMA DEL RICHIEDENTE
…………………………………………….
DATA : VERZUOLO lì …………………

