Marca da Bollo

Corpo Intercomunale
di Polizia Locale “Martesana Est”
Settore Infortunistica Stradale
P.zza Cavour , 26
Vaprio d’Adda
Fax: 0290989520
E-mail: polizialocale@comune.vapriodadda.mi.it

OGGETTO: Richiesta copia rapporto di incidente stradale
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a………………………………………………………………………………………..(…………….) in data……………………………………
residente a…………………………………………………………….……….……..(…………..) in via e n…………………………………………
.………………………………….…………………… recapito telefonico ……………………………………………………………………………..
In qualità di:

X Diretto interessato – X Legale rappresentante del coinvolto – X Delegato della Compagnia

Assicuratrice del proprietario del veicolo coinvolto (cerchiare la X corrispondente)

CHIEDE
L’acquisizione entro 30 giorni di copia del rapporto relativo al sinistro stradale avvenuto nel territorio del
Comune di…………………………………………………………….. in data ………………………………………. alle ore…………………….
in via………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Allega alla presente copia del versamento su c.c postale n. (indicando causale):

61325361 intestato a COMUNE DI TREZZANO ROSA – POLIZIA LOCALE – SERVIZIO TESORERIA – se
il sinistro stradale è avvenuto nel territorio di TREZZANO ROSA;

12781209 intestato a COMUNE DI VAPRIO D’ADDA – POLIZIA LOCALE – se il sinistro stradale è
avvenuto nel territorio di VAPRIO D’ADDA;
33665209 intestato a UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE DI POZZO D’ADDA – se il sinistro stradale è
avvenuto nel territorio di POZZO D’ADDA.
IL RICHIEDENTE

SPESE PER RILASCIO RAPPORTI DI INCIDENTI STRADALI
DOCUMENTAZIONE

IMPORTO

Rapporto di sinistro stradale semplice (max 2
veicoli coinvolti)

Euro 16,00 cad.

Planimetria di sinistro stradale semplice (max 2
veicoli coinvolti)

Euro 8,00 cad.

Rapporto di sinistro stradale complesso (più di 2
veicoli coinvolti)

Euro 22,00 cad.

Planimetria di sinistro stradale complesso (più di 2
veicoli coinvolti)

Euro 11,00 cad.

Rilascio fotografie con stampa digitale su carta con
foglio A4

Euro 2,00 cad.

Rilascio fotografie su cd

Euro 4,00 a cd

Rilascio fotografie su dvd

Euro 5,00 a dvd

Relazione generica di intervento

Euro 10,00 cad.

Il rapporto di incidente stradale potrà essere ritirato presso gli Uffici Amministrativi del Corpo siti presso il
Palazzo Comunale di Vaprio d’Adda in P.zza Cavour 26 tutti i giorni dalle ore 11.30 alle ore 12.30 eccetto il
martedì e festivi infrasettimanali previa (consigliabile) conferma della disponibilità di quanto richiesto. Non
è prevista la spedizione di rapporti mezzo mail per logistiche operative.

