
        AL   COMANDANTE  
della POLIZIA LOCALE DI POTENZA 

    via N. SAURO C/O MOBILITY CENTER  
               85100 - P O T E N Z A- 

 0971-415750-                  

polizialocale@pec.comune.potenza.it                
                  

 

OGGETTO:  richiesta atti riferiti a sinistro stradale (ex art. 22, comma 1 L. 241/90 e art. 2  D.P.R. 

184/2006, in correlazione con l’art. 11, comma 4 del C.d.S.). 
 
 

Il/La sottoscritto/a ........................................................., nato/a ................................... (...........) il 

......./......./......... e residente in ...................................................................................... (...........) alla 

Via/C.da/Piazza ................................................................................................................... n° ............... 

in qualità di [1]................................................................................................- telefono ........................- 
 

di cui si dichiara (ai sensi della vigente normativa ed assumendomi, pertanto, ogni forma di 
responsabilità civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci) l’avvenuta formale ricezione di specifico 
mandato a norma di legge da parte di [2]........................................................................[3] 
 

chiede che gli/le (barrare le voci di cui si fa istanza): 

  

A)  venga rilasciata copia □ in carta libera (€ 15.49) 
□  conforme all’originale (€ 

15.49 più marche da bollo) 
 

del rapporto di incidente stradale avvenuto il ......../......../.........., in Via/C.da/Piazza 

......................................................................., alle ore ........,........ fra i veicoli[4] ................................... 

.............................................. occorso tra i Signori ….............................................................................................. 
 

B) □ rappresentazione grafica del rilievo planimetrico (€ 15.49); 

C) □ rilievo fotografico (€ 15.49); 

D) □ altro[5] 
 

La presente richiesta và presentata o fatta pervenire al Comune di Potenza all’indirizzo PEC su 

indicato, corredata, previo contatto telefonico con l’ufficio in intestazione, delle matrice del 

versamento postale/bancario attestante l’avvenuto pagamento dei su citati importi e di NULLA 

OSTA rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, qualora trattasi di 

sinistro con decesso/lesioni personali gravi o gravissime o reati perseguibili d’ufficio. (Vedere 

note a tergo).  

Potenza, ......../......../...........                                                   ___________________________ 
                                                                                                                       (firma) 
 

 

Letta la istanza di cui sopra, autorizza il rilascio degli atti di cui ai punti ............................................................. 

                                                                                           IL RESPONSABILE DELL’U.O. 
        ________________________  
Firma per ritiro atti 
 
________________  Potenza, ......../......../........... 
 
[1]   Indicare se diretto interessato, legale di fiducia, perito assicurativo, ecc. 
[2]   Indicare le generalità della persona nei confronti della quale viene svolto il mandato. 
[3]

  Depennare completamente le ultime tre righe se il richiedente è il diretto interessato. 
[4]

  Marca, tipo, numeri di targa, telai, ecc.. 
[5]

  Da specificarsi, es. copia dello scambio di generalità, ecc..    

 

 



 

NOTE: 
- se trattasi di incidente da cui siano derivate lesioni alle persone (ex art. 21, comma 6   del D.P.R. 

16/12/1992, n° 495 e Circolare del Ministero degli Interni  n° 300/A/51520/124/77 del 6 

febbraio 1998), in pendenza di procedimento penale, la presente richiesta sarà evasa 

subordinatamente all’autorizzazione rilasciata dall’Autorità Giudiziaria competente a cui dovrà 

rivolgersi direttamente il richiedente;  

-  se trattasi di incidente da cui siano derivate lesioni lievissime o lievi alle persone (ex art. 21/6° 

comma del Regolamento d’esecuzione del Codice della Strada e circolare Procura della Repubblica 

di Potenza prot. n° 3299 del 19 ottobre 2018), in assenza di procedimento penale, la presente 

richiesta sarà evasa al completamento degli accertamenti necessari; 

- se trattasi di incidente che abbia causato la morte di una persona (ex art. 21, comma 5 del 

D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e Circolare del Ministero degli Interni n° 300/A/51520/124/77 del 

6 febbraio 1998), la presente richiesta potrà essere evasa solo se accompagnata da “nulla osta” 

rilasciato da parte dell’Autorità Giudiziaria competente a cui dovrà rivolgersi direttamente il 

richiedente. 

All’atto della richiesta allegare ricevuta di versamento di euro 15,49 per ogni singolo atto 

richiesto (come specificato in precedenza e previo contatto telefonico con l’U.O. Infortunistica 

Stradale per conoscere gli atti costituenti il fascicolo dell’incidente stradale), da versarsi presso 

l’ufficio conciliazione del Comando scrivente nei soli giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 

9.00 alle 12.00 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 17.00 alle 18.00, oppure a mezzo 

c.c.p. n.° 217851 intestato alla Tesoreria del Comune di Potenza, ovvero a mezzo bonifico 

bancario IBAN “IBAN IT30 F076 0104 2000 0000 0217 851” intestato a Comune di Potenza – 

Polizia Urbana, indicando la seguente causale “ritiro copia atti di incidente stradale prot. n. 

…….”. 

 

 


