
Al Comando di Polizia Municipale di Bra

Ufficio Infortunistica Stradale tel. 0172 413744

email: infortunisticastradale@comune.bra.cn.it

OGGETTO: Istanza di accesso formale per il rilascio di atti inerenti il sinistro stradale 

avvenuto il giorno………………………. In località………………………………………………….

parti coinvolte………………………………………………………………………………………….

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………

nato a………………………………………………………………..il………………………………..

Residente a………………………………………...via……………………………………………….

munito di documento di identificazione………………………………….n°…………………………

recapito telefonico………………………………...email…………………………………………….

In qualità di:  ¤  parte coinvolta  ¤ delegato della compagnia assicuratrice…………………………...

CHIEDE

estrarre copia dei seguenti documenti:

¤  copia integrale del prontuario di rilevamento del sinistro stradale;

¤  fotografie effettuate sul campo del sinistro;

¤  …………………………………………………………………….

allega l’unita documentazione atta a comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di
accesso di cui agli art. 22 e seguenti della L. 07/08/90 n.241.

Si  informa che,  ai  sensi  del  Regolamento  UE 2016/679 (GDPR) e  del  Decreto  Legislativo  30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti saranno
trattati dal Comune di Bra esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bra, con sede in piazza Caduti per la libertà, 14.
Per  prendere  visione  dell'informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  in  formato  esteso  si
rimanda al sito istituzionale del Comune di Bra, nella pagina “Privacy e Cookie” (link diretto:
https://comune.bra.cn.it/privacy) 

Bra li……………………………..                                           il richiedente………………………………….

NOTE

Con deliberazione della Giunta Comunale nr. 412 del 30.11.2010 è stato deciso che il rilascio delle copie degli incidenti
stradali rilevati dal Corpo della Polizia Municipale sia soggetto al pagamento forfettario di una somma diversa a 
seconda
della natura dell’incidente.
Pertanto il rilascio delle copie degli incidenti stradali sarà soggetto alle seguenti modalità:
· Incidenti stradali con soli danni materiali: costo di rilascio € 15.00 (euro quindici/00);
· Incidenti stradali con feriti: costo di rilascio € 30.00 (euro trenta/00);
· Incidenti con esito prognosi riservata e mortale: costo di rilascio € 60.00 ( euro sessanta/00).
Il pagamento dei costi rilascio dovrà avvenire con la seguente modalità:
Versamento della cifra prevista mediante conto corrente postale nr. 15746126 intestato a Comune di Bra piazza Caduti
della Libertà nr. 14 – 12042 Bra (Cuneo) o bonifico bancario mediante
IBAN IT88Y0609546040000010801357 indicando obbligatoriamente nella causale del versamento la seguente 
dicitura:    RILASCIO COPIA INCIDENTE STRADALE RILEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE

https://comune.bra.cn.it/privacy
mailto:infortunisticastradale@comune.bra.cn.it

