
MODULO PER RICHIESTA COPIA ATTI SINISTRO STRADALE   

 

La richiesta potrà essere trasmessa con le seguenti modalità:   

- Consegna al Front-Office presso Villa Belvedere – Via Belvedere, 6  – Mirano (VE) - ore 9-12 tutti i giorni escluso i festivi; 
- Indirizzo di posta elettronica: polizia.locale@unionemiranese.gov.it o certificata (PEC): unionedelmiranese.ve@pecveneto.it; 
- Raccomandata A.R., all’Unione dei Comuni del Miranese presso Villa Belvedere – Via Belvedere, 6  -  Mirano 30035 (VE); 
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ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE 

CORPO POLIZIA LOCALE 
 

 
UFFICIO INFORTUNISTICA  

 

 

 

Oggetto: RICHIESTA RILASCIO COPIA ATTI SINISTRO STRADALE  
 

Il sottoscritto_________________________________residente a____________________________________________ 

In Via________________________________________________N°_________________telefono_________________ 

e mail_______________________________________________   (allegare fotocopia documento di identità) 

In qualità di______________________________________________________________________________________ 

Per conto di_______________________________________________________________(allegare delega sottoscritta)  

Con riferimento all’incidente stradale con:  soli danni alle cose  con feriti  prognosi riservata  mortale, avvenuto il 

giorno__________alle ore________in Via_______________________all’altezza del___________________________ 

nel Comune di___________________________________tra le seguenti parti:  

Veicolo-A- 
 

targato 
 

condotto da 
 

di proprietà 
 

Veicolo-B- 
 

targato 
 

condotto da 
 

di proprietà 
 

Veicolo-C- 
 

targato 
 

condotto da 
 

di proprietà 
 

Veicolo-D- 
 

targato 
 

condotto da 
 

di proprietà 
 

 

Altre parti eventualmente coinvolte a diverso titolo 
 

 

Dichiara di essere a conoscenza dei contenuti della Circolare Prot. N°2562/2016 dell’08/07/2016 emessa dalla 

Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di Venezia:  

Che prevede che «Il rilascio delle informazioni avverrà esclusivamente in presenza di specifica autorizzazione del 

Pubblico Ministero nei seguenti casi: Incidente stradale mortale; incidenti stradali con feriti che si trovino in prognosi 

riservata e fino allo scioglimento della prognosi in senso favorevole; incidente stradale con feriti in cui sia emerso un 

reato previsto dal Codice della Strada».  

Non è prevista nessuna autorizzazione da parte della Autorità Giudiziaria nei seguenti casi:  

1) Incidente stradale con feriti (il rilascio delle informazioni avverrà entro 60 giorni dalla richiesta)  

2) Incidente stradale con soli danni (il rilascio delle informazioni avverrà entro 30 giorni dalla richiesta)  

C H I E D E   D I 
(barrare la casella che interessa) 

 Visionare gli atti e documenti del sinistro stradale 

 Estrarre copia del rapporto di sinistro stradale  

 

Il sottoscritto si impegna a corrispondere il rimborso spese previsto con Delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni del 

Miranese N. 11 del 10/04/2015 avente ad oggetto l’approvazione delle tariffe per la produzione ed il rilascio di fascicoli dei sinistri 

stradali e copie atti, documenti amministrativi e tecnici.di seguito evidenziata.  

 

Luogo e data In Fede 
________________________________________________ 

(Firma leggibile) 

mailto:polizia.locale@unionemiranese.gov.it
mailto:unionedelmiranese.ve@pecveneto.it
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

ai sensi D.Lgs. 196/200 
 

- I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte dell’Unione dei Comuni del Miranese per il 

perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. 

- Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici, manuali e su supporti cartacei, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati. 

- Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Miranese nel suo complesso. 

- I responsabili del trattamento sono individuati nei Responsabili di Settore, ognuno per i dati trattati dalla ripartizione 

di competenza. 

 

Delibera di Giunta n. 11 del 10 Aprile 2015 

TIPOLOGIA DELLA RICHIESTA (specificare) 

 Visione di atti e documenti riferiti al sinistro stradale  (solo su appuntamento) – gratuita  

 Rapporto di sinistro stradale sia cartaceo che file comprensivo di schizzo di campagna e rapporto fotografico ( 

50,00 € )  

 Stampa a colori del rapporto fotografico ( 10,00 € ) 

 Planimetria in scala (richiedibile solo per sinistri mortali o con prognosi riservata) ( 30,00 € ) 
 

MODALITA’ DI INVIO DEGLI ATTI (specificare) 

 Ritiro presso il front office (gratuita) 

 Posta ordinaria ( 5,00 € ) 

 Raccomandata ( 10,00 € ) 

 Via mail /pec (gratuito) 
 

MODALITA’ di PAGAMENTO (Ricevuta da allegare)   

Specificando la causale RILASCIO COPIA SINISTRI STRADALI – RIFERIMENTO INCIDENTE   

 Su conto corrente postale n. 1026123313 intestato a UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE  

 Su conto corrente bancario Tesoreria della Cassa Centrale Banca Credito Cooperativa del NordEst 

Iban IT 97 T 03599 01800 000000136164 

 


