
Spett.le 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE  

CONSORZIO ALTO VICENTINO

Via Pasini n. 74 36015  Schio  VI 

 

 

Oggetto: Richiesta copia fascicolo inerente il rilievo di sinistro stradale. 

 

 

Il  sottoscritto  ____________________________________________________  chiede la

visione/copia  del  fascicolo  inerente  il  rilievo  di  sinistro  stradale  verificatosi  il  giorno

__________________ in via ____________________________________________ nel Comune di

______________________________ Vostro Prot. n.___________ nel quale sono rimasti coinvolti i

sig.ri ______________________________________ veicolo targato _______________________

 ______________________________________ veicolo targato ____________________________

Allego: (barrare la casella interessata):  □  delega del titolare di accesso agli atti (solo nel caso di 

richiesta di sinistri con lesioni alle persone)  □  ricevuta del versamento di Euro 40,00. 

 

Distinti saluti. 

 

 Il richiedente  _________________________  firma leggibile 

 

 Luogo _______________________________________, 

data __________________ 

 

1. La domanda dovrà essere corredata della ricevuta del  pagamento dei  diritti  di  segreteria

consistenti nel versamento di Euro 40,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario al seguente

IBAN  IT  14  Z  02008  60755  000003491390  ed  inviata  all’Ufficio  Infortunistica

menzionando  la  causale:  Richiesta  fascicolo  di  rilievo  sinistro  stradale  n.  ___________

(numero di protocollo, se conosciuto);

2. La  domanda,  completa  di  documentazione,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Infortunistica

mediante  posta  elettronica:  infortunistica@polizia.altovicentino.it ovvero

plaltovi@pec.altovicentino.it.

3. Nei sinistri in cui si sono verificate lesioni alle persone, in ottemperanza alla circolare n.

300/A/51520/124/77  del  06/02/98  del  Ministero  dell’Interno,  il  fascicolo  potrà  essere

rilasciato, qualora concluse le indagini preliminari, comunque non prima dei 120 gg. dal

giorno del sinistro stesso, ovvero previo dichiarazione di rinuncia di querela, all’interessato

o in alternativa ad incaricato provvisto da apposita delega;

4. Nei procedimenti per i quali sia stata proposta querela ovvero vi sia un procedimento penale

in corso, la presentazione delle domande e la consegna dei fascicoli è subordinata al rilascio

di apposito nulla osta da parte della Procura della Repubblica competente;

5. Le domande incomplete e/o prive dei requisiti di cui ai punti precedenti, saranno respinte ed

archiviate . 


