Riservata all’Ufficio
N° di Prat. Inf. _______________

Corpo Intercomunale di Polizia Locale Sarzana - Ameglia

Ameglia
COMANDODistaccamento
POLIZIAdiLOCALE
AMEGLIA

Richiesta d’accesso formale mediante rilascio copia della
Relazione di Rilievo d’incidente stradale
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a _____________________________________________
il

e residente a _______________________________________________________________________
tel. __________________________________
in via ___________________________________________ n. _______
_____________________

in qualità di ______________________________________
conducente/proprietario/passeggero del veicolo (targa)
pedone
rappresentante del sig. __________________________________

come da delega allegata

coinvolto nell’incidente stradale del ________________ in ___________________________________________________
CHIEDE
ai sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge 7.8.1990, n.241, di prendere visione ed estrarre
Copia Informale, non valida ai fini giudiziari
Relazione di Rilievo, o della

della

Copia Conforme all’originale

Relazione di Servizio redatta e tenuta stabilmente da questo Ufficio.

Chiede altresì gli eventuali rilievi (sia per Copia Informale o per Copia Conforme):
Fotografici

Planimetrici

Verbale Accertamento e Rilievi
DICHIARA

_____________________________________________________________



che la richiesta è motivata da



di aver ottenuto il necessario Nulla Osta dell’Autorità Giudiziaria che si allega [1];



di autorizzare la trasmissione telematica dell’atto al seguente indirizzo di posta elettronica:

_________________________________________________________________________________
DELEGA [2]
al ritiro della documentazione richiesta previa presentazione di copia del documento d’identità del sottoscritto.
Il Richiedente
Ameglia,

Comune di Ameglia
Corpo
Polizia
Municipale
Comando
Polizia
Municipale
Via
3015
- 19031 Ameglia (SP)
Via Maestà,
Cafaggio,
tel. 0187/609262-3  fax 0187/609018
e-mail: polizia.municipale@comune.ameglia.sp.it

…………………………………………….
(firma leggibile)

Consegnato il ...........................
Pervenuto il ……..…………

Ricevuta n° ...............................

L’Agente …………………….................…

L'Agente ........................................................

N.B. La richiesta va fatta in carta libera per copia informale e su carta bollata da Euro 16,00 per copia conforme all’originale;
su quest’ultima dovrà essere applicata altra marca da bollo amministrativa da Euro 16,00 fornita dallo stesso richiedente.
[1] Per il ritiro degli atti relativi agli incidenti stradali dove sia emerso un reato (esempio: guida in stato di ebbrezza alcoolica, guida sotto effetto di
sostanze stupefacenti, omissione di soccorso, guida senza patente) oppure che si tratti di incidente con esito mortale, occorre allegare alla domanda di
richiesta il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
[2] Per le richieste presentate in nome e per conto di terzi è necessario allegare atto di delega.

