
RICHIESTA COPIA RAPPORTO SINISTRO STRADALE 
(ex art. 11 comma 4 del D.L.vo 285/92 e art. 21 comma 6 del D.P.R. n. 495/92)

Il sottoscritto Cognome _______________________ Nome ______________________nato a 

________________ il __________  residente a ___________________Via ___________________ 

In qualità di: 

• diretto interessato (conducente veicolo nel sinistro o proprietario veicolo coinvolto);
• legale rappresentante del coinvolto;
• delegato dalla Compagnia Assicuratrice del proprietario del veicolo coinvolto.

CHIEDE 

che gli venga rilasciata copia del rapporto di sinistro stradale verificatosi nel Comune di 

Torremaggiore il giorno ______________ alle ore __________ in Via _______________________ 

Torremaggiore, lì ______________            IL RICHIEDENTE 

___________________________ 

INFORMAZIONI UTILI 

• In caso di sinistri con persone decedute o lesioni colpose di particolare gravità, sinistri nell’ambito dei
quali sia stato rilevato un reato perseguibile d’ufficio (es. guida in stato di ebbrezza, omissione di
soccorso) o qualora sia stata presentata querela, il rapporto di sinistro stradale potrà essere rilasciato
previo nulla osta della Procura di Foggia (Disp. Procura di Foggia prot. n. 3613 GAB. del 17.07.2014).

• In esecuzione alla delibera G.C. n° 18 del 21/02/2006,  le copie degli atti relativi ai sinistri stradali
saranno rilasciate ai soggetti interessati, previo pagamento di € 20,00, effettuato in contanti,
contestualmente al ritiro degli atti richiesti o con versamento su C/C postale n° 13233713 intestato al
Comando Polizia Locale di Torremaggiore, con la seguente causale  “Spese per il rilascio di copia
rapporto sinistro stradale “.

_____________________________________________________ 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi D.Lgs. 196/2003. 
1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Torremaggiore per il perseguimento delle sole finalità istituzionali
per le quali i dati stessi sono stati forniti. 
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Torremaggiore nel suo complesso. I responsabili del trattamento sono individuati 
nei Dirigenti di Settore, ognuno per i dati trattati dal Settore di competenza.  

C I T T À   D I   T O R R E M A G G I O R E
PROVINCIA DI  FOGGIA 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 
Tel.–Fax 0882 391014 Indirizzo e–mail: comando.pm@comune.torremaggiore.fg.it 

COD. FISC. 84000710719   PART.  I.V.A. 00536230717

UFFICIO: SANZIONI AMMINISTRATIVE – INFORTUNISTICA - CONTENZIOSO 
Indirizzo e–mail: contenzioso.pm@comune.torremaggiore.fg.it 

Parte riservata all’ufficio: 

Copia rilasciata  in data ____________ da _______________ 

PER RICEVUTA 

    ______________________ 
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