
DOMANDA PER IL RILASCIO RAPPORTO SINISTRO STRADALE    N._______ 
 
      Alla Polizia Locale 

      di Valeggio sul Mincio (VR) 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________(___) in data ________________ C.F. ______________________________ 

residente a _______________________________ (___) Via/Cso ___________________________________________ 

Recapito telefonico ___________________________ mail ________________________________________________ 

C H I E D E 

in qualità di: � proprietario � conducente � altro _______________________________________________ 

del veicolo _________________________________________________ targato ______________________________ 

ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 dell’art. 22, 1° e 3° comma, della L. 241/90, per gli usi consentiti 

dalla legge, copia del rapporto relativo all’incidente stradale avvenuto il __________________ in località ___________ 

__________________________________________ e per il quale sono state effettuate le rilevazioni da personale del 

Comando di Polizia Locale. 

Prende atto dei costi relativi al rilascio, previsti dalla Delibera di G.M. n. 12 del 02.02.2012, e specifica che la richiesta 

riguarda: 

 

� RAPPORTO (Euro 15,00) ovvero aumentato delle spese di spedizione in caso di trasmissione mediante il servizio 

postale 

� DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Euro 3,00 per ogni fotografia) 

 

Allegati Obbligatori: 

 

� Copia fotostatica fronte e retro di valido documento di identità 

� Copia fotostatica della ricevuta di pagamento della somma prevista a mezzo di una delle seguenti modalità di 

pagmaento: 

� Bonifico Bancario effettuato sull’IBAN IT 86 C 03069 59933 100000046006 intestato al Servizio di 

Tesoreria Comunale, Banca INTESA SAN PAOLO S.P.A. Agenzia di Valeggio sul Mincio, avendo cura in 

ogni caso di indicare quale causale il numero e la data del sinistro 

� Presso il Comando di Polizia Locale esclusivamente a mezzo POS 

 

 

IL RICHIEDENTE _______________________________________ 

 

NB: si comunica che l’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

mendaci e che l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal 

richiedente in caso di falsità 

 

 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________  

DELEGO 

� il/la Sig./Sig.ra _________________________________________________________________________________ 

identificabile dal documento ______________________________________________________________________ 

� La Soc. _______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

alla presentazione della richiesta per mio conto ed al ritiro della documentazione. 

Allego copia fotostatica fronte e retro di valido documento d’identità della persona delegata al ritiro. 

 

Data ___________________   Firma leggibile ____________________________________ 



 

RISERVATO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 

In data _______________________, il sig. _____________________________________________________________ 

ha ritirato la documentazione richiesta. 

 

 Firma per ricevuta       L’incaricato 

 

 

 

 


