
istanza accesso atti sinistro stradale 

 
 

Al Comandante la Polizia Locale  
del Comune di Cazzago San Martino (BS) 

 
 
 

Richiesta di rilascio di copia del rapporto/relazione di rilievo di incidente stradale 
ai sensi degli artt. 11 C.d.S. e 21 Reg. Es. 

 
 
Il sottoscritto ………………………………………………. nato a ………………………. il ……………… 
residente a ………………………………… in via …………………………………….………………, 
telefono n°…………………………………….  e-mail/pec: ………………………………………………… 
 

 a nome proprio, quale  conducente -  proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro 
genere/marca/modello………………………………..……………….. targa ……………………………..; 

 in qualità di titolare/legale rappresentante della ………………………….…………………………… 
incaricato dalla Compagnia di Assicurazione …………………………………………………………… 
del veicolo ……………………………………………………………………………………………………., 
giusta delega in copia allegata alla presente; 

 in qualità di Avvocato/patrocinatore del sig. …………………………………………………………… 
giusta delega in copia allegata alla presente; 
 

CHIEDE 
 
il rilascio in copia semplice della relazione di servizio o rapporto di sinistro stradale  

 senza feriti   nel quale sono rimaste ferite persone 
relativo ai fatti accaduti il giorno …………………… in località ……………………………...…………… 
del Comune di Cazzago S.M., per i quali è intervenuto codesto Comando Polizia Locale. 
 
A tal fine si rappresenta che la richiesta è motivata da  …………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Informato dei costi per il rilascio di quanto richiesto, stabiliti con D.G.C. n°10 del 01.02.2021,         
mi impegno a versare anticipatamente e comunque prima del rilascio degli atti la somma di  

 € 35,00 (trentacinque/00) relativa alla copia del rapporto/relazione (senza l’allegato fotografico) 
 € 20,00 (venti/00) relativa al fascicolo fotografico in carta semplice con fotografie a colori  

tramite PagoPA, accedendo dal sito internet del Comune di Cazzago San Martino, alla voce “diritti 
per richiesta rapporto incidenti”. 
 
Si informa che qualora dal sinistro stradale sono derivate lesioni alle persone giudicate guaribili in 
oltre 40 giorni ovvero si ha avuto il decesso di uno dei coinvolti o comunque sussistono ipotesi di 
reato a procedibilità d’ufficio (Art.186, 187, 189 C.d.S.), gli atti possono essere rilasciati solo previo 
NULLA-OSTA dell’Autorità Giudiziaria competente, salvo diversa disposizione dell’A.G. medesima.  
Parimenti, nel caso una delle parti coinvolte avesse proposto querela per lesioni personali patite. 

 
Per il rilascio di quanto richiesto si allega: 
 

 fotocopia F/R del documento di identità del richiedente e dell’interessato in caso di delega; 
 atto di delega scritta (se del caso); 
 nulla-osta dell’A.G. competente (Procura della Repubblica c/o T.O. di BRESCIA) (se del caso). 
 
 
 
……………………………, lì ………………… 
luogo e data                                                                                                                         ……………………………………… 

firma 


