
Al Comando Polizia Locale
del Comune di Sestu
Via Verdi, 6
09028 – SESTU (CA)

OGGETTO: richiesta copia rapporto sinistro stradale (artt.11 e 12 del c.d.s. e art.21 del reg.di esec. 
del c.d.s.).

Il sottoscritto _____________________________1,2 nato a _________________________,

Prov.________, il ____________, residente a _______________________, Prov._____, via/piazza

________________________  n._______  -  C.F.____________________________,

proprietario/intestatario del veicolo __________________________ targato__________________,

condotto da ____________________________________, coinvolto in sinistro stradale verificatosi

in data ________________, nella via______________________________ alle ore _____________,

per conto proprio/delegato dal sig. _________________________________________

CHIEDE

che gli venga rilasciata copia informale degli atti inerenti il sinistro stradale rilevato dalla  Polizia
Locale di Sestu. Se coinvolto in incidente con danni alle persone, dichiaro di non aver sporto
querela nei confronti della controparte.

Sestu li,___________________________ IL RICHIEDENTE

________________________

DELEGO per il ritiro degli atti il Sig. ____________________________________, di cui si allega 
copia di un documento d’identità in corso di validità.

Ritira in data __________________________ per ricevuta __________________________

Avvertenze:
1. Gli studi legali devono allegare copia del mandato del cliente.
2. Le agenzie investigative e i Consulenti tecnici, devono allegare il conferimento dell’incarico

dell’avente diritto con firma autenticata o della Compagnia Assicurativa.

1 Allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
2      Compilare la parte sottostante quando il richiedente è una ditta:
Ditta _____________________________________________________ con sede a _______________________________
via  ______________________________,  n._____  C.F./P.IVA  n.___________________________  legale  rappresentante
Sig.________________________ nato a ________________________________(Prov.____) il _______________________
residente a _______________________________via _______________________________________ n. _____________
Tel./cell. __________________________



3. La  copia  del  rapporto  verrà  rilasciata  entro  gg.20  dalla  richiesta  rimanendo  salvo
l’allungamento dei termini ai fini dell’esperimento di ulteriori indagini e accertamenti.

4. 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.

5. Se  dall'incidente  siano  derivate  lesioni  alle  persone,  le  informazioni  sono  fornite,  in
pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria.

6. In caso di particolare complessità e/o gravità del fatto, il Comando si riserva di segnalarlo
alla Procura della Repubblica al fine della previa acquisizione del nulla osta per il rilascio
delle copie del rapporto di sinistro stradale.

7. La  copia  del  rapporto  può  essere  richiesta  anche a  mezzo  posta  certificata  all’indirizzo
protocollo.sestu@pec.it,  e  verrà  spedita  all’indirizzo  di  posta  certificata  indicata  dal
richiedente.


