
RICHIESTA ATTI DI INCIDENTE STRADALE

Gli atti relativi ad un incidente stradale vengono rilasciati esclusivamente agli interessati (ex art. 11 comma 4 del C.d.S): persone coinvolte, legali e
periti assicurativi incaricati e muniti di delega specifica per ogni atto richiesto.

E' possibile inoltrare la richiesta :

- a mezzo fax al numero 0182 554617 (Ufficio Protocollo Generale)

- a mezzo posta elettronica all’indirizzo : protocollo@pec.comune.albenga.sv.it
- all’indirizzo “Comando Polizia Municipale – Via Bologna 1 Albenga (SV)

Le richieste di atti presentate senza delega non potranno essere accolte.

Le richieste via e-mail e fax dovranno essere integrate da copia di un documento di identificazione in corso di validità.

L' Ufficio rilascia le copie degli atti in carta libera o in forma autentica, a seconda delle esigenze espresse dai richiedenti.
Vengono inoltre fornite informazioni verbali relative alla località in cui e' avvenuto il sinistro, alle generalità dei coinvolti, alle indicazioni dei veicoli,

alle assicurazioni e i dati della patente di guida.

E' consentita, agli aventi diritto, anche la sola visura degli atti che avverrà in presenza di personale incaricato e negli orari indicati.

NOTA BENE

In applicazione alle disposizioni impartite dalla competente Autorità Giudiziaria e' possibile ottenere il rilascio di atti riguardanti incidenti stradali in
cui i coinvolti abbiano riportato lesioni (ex art. 590 c.p.), anche presunte, senza che siano trascorsi 90 giorni dal sinistro e senza alcuna autorizzazione

dell' Autorità Giudiziaria.

Per quanto concerne le altre tipologie di reato, ricollegabili all’evento stradale di che trattasi, nulla potrà essere rilasciato alle parti se non previa
autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Comando P.M., qualora lo ritenga necessario, si riserva di richiedere il possesso del N.O. rilasciato dalla A.G. per la consegna degli atti.

Unità Operativa Infortunistica Stradale

Piazzale Via Bologna 1 – Albenga (SV)

Telefono 0182 5682 203 / 204 - Fax 0182 5682245 – e.mail pminfortunisticastradale@comune.albenga.sv.it (non utililizzabile x richiesta atti di
incidente stradale)

Ufficiale responsabile : Comm. Capo P.M. Dott. Marmentini Mariogianni
Collaboratore : Sovr. P.M. Orengo Giorgio

ORARIO UFFICIO U. O. Infortunistica Stradale
Mattino: da Lunedì e Venerdi (escluso festivi) ore 11 - 12 (previo appuntamento) per presentazione documentazioni, richieste e informazioni (anche

telefoniche).

Gli atti potranno essere RITIRATI di persona presso l’Ufficio Comando della P.M. di Albenga (Ufficio sportello pubblico), dopo il 30° gg dalla data
di presentazione della richiesta

- dal Lunedi al Sabato (esclusi festivi) ore 10 – 12.

In mancanza di ritiro a mani e/o di espressa modalità di trasmissione della pratica richiesta (posta, fax, e-mail) alla scadenza del 45 gg. la pratica
verrà archiviata agli atti del Comando.

Il Comando P.M. si riserva di prolungare i tempi di consegna in caso di pratica in fase di definizione.

ATTENZIONE! Consegna atti esclusivamente al mattino
N.B. Per velocizzare la richiesta, ottimizzare l’operatività dell’Ufficio Infortunistica Stradale ed evitare spostamenti ai richiedenti (utenti, legali e/o

periti) si consiglia l’utilizzo del Fax al n. 0182 554617 o della posta elettronica all’indirizzo e-mail

protocollo@pec.comune.albenga.sv.it le richieste, se possibile, verranno evase a stesso mezzo.
Le domande in cui verrà richiesto l’invio della documentazione a mezzo del servizio postale dovranno essere corredate a cura del richiedente di una
busta affrancata, con indirizzo di recapito scritto, atta a contenere la documentazione richiesta.

QUANTO COSTA
La domanda dovrà essere presentata in carta semplice (possibilmente intestata alla persona e/o studio o ufficio richiedente) o sul facsimile fornito

dall'Ufficio e scaricabile da questa pagina.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata copia della ricevuta del versamento dell’importo richiesto da effettuarsi :
- o a mezzo vaglia postale intestato a

“Comune di Albenga – Servizio Tesoreria – C/o Tesoreria …….. vedi nota a seguire – C/C 13555172 citando nella causale “Rilascio copia

incidente stradale del _____” .
- Servizio Tesoreria Comunale – C/o UNICREDIT spa di Albenga - Bonifico Bancario IBAN – IT76B0200849252000105262632

- Conto Corrente Postale: C/C 13555172.

N.B. in assenza di trasmissione di copia di detta ricevuta la pratica non verrà evasa e verrà archiviata agli atti.

Con delibera di Giunta n. 118 del 28 aprile 2016, sono stati determinati gli importi richiesti per i diritti di ricerca “per rilascio copia atti di sinistro

stradale per soli dati”; si comunicano di seguito le tariffe inerenti i servizi richiesti :
- per ogni copia della “Relazione Incidente Stradale”

(in carta libera ad uso personale) ---- -------------------- € 15,00
- per ogni copia della “Relazione Incidente Stradale”

(in copia autentica per gli usi consentiti dalla legge) ----------- € 15,00 + marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate
- rilascio di copie in stampa delle fotografie in relazione a sinistri stradali € 1,50 x ogni fotografia
- invio documentazione fotografica sinistri a mezzo posta elettronica(a prescindere dal numero fotogrammi------- € 10,00

- Rilascio copia della“Relazione Incidente Stradale” con dati e rilievo planimetrico ------------------ € 75,00
RICAPITOLANDO

La richiesta va così formulata:

- domanda in carta semplice o sullo stampato fornito dall'Ufficio P.M. (in allegato alla presente)
- a cui si dovrà allegare - ricevuta versamento1 - copia documento di identificazione

1
In caso di richiesta di documentazione fotografica è opportuno interpellare prima l’Ufficio Sinistri al fine di verificare se è stata fatta una

documentazione fotografica e quindi eventualmente concordare il numero delle foto che si ritiene opportuno acquisire.

CITTA’ DI ALBENGA
AREA VIGILANZA E VIABILITA’

CORPO POLIZIA MUNICIPALE



(mod. 2018/b)

AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE di ALBENGA

PROT. RICHIESTA......…….......

.........................................................................

Il sottoscritto......................................................................nato a ..........................................................

il...........................e residente a..........................................Via...............................................................

identificato tramite.................……………….....………............ n° ………………………….……….

rilasciata/o a...........…………….................... il………........................ telefono ……………………..

chiede per conto di................................................................................................................................

in qualità di:  Coinvolto   Legale rappresentante  

 Informatore assicurativo   Altro ….……………………………………….……

di acquisire in copia:  in carta libera ad uso personale  in copia autentica

 Relazione Incidente stradale con dati (diritti di ricerca € 15,00)

 Documentazione fotografica sinistro a mezzo posta elettronica (a prescindere dal numero fotogrammi)----- € 10,00

 Relazione Incidente stradale con dati e rilievo planimetrico (diritti di ricerca € 75,00)

 Documentazione fotografica (stampa) (diritti di ricerca, ogni fotografia, € 1,50) - n° foto ……

***************

avvenuto in data ..................................

in località ……………………………………………………...............................................................

tra i seguenti veicoli:

A (targa).....................................….......condotto da.........………..........................................................

B (targa)..................................…..........condotto da…….......................................................................

C (targa)...............................….............condotto da………...................................................................

Pedone ………………………………………………………………………………………….

Ritiro/trasmissione documentazione :  a mani    posta ordinaria   fax     posta elettronica

Indirizzo/e -mail __________________________________________________________________

telefono _______________________ fax ________________________

Si allega:

-   ricevuta del versamento
-   copia del documento di identificazione

Data ......................................... FIRMA……………………………………

DELEGA - RITIRO

Il sottoscritto.....................................…………………..............................................delego al ritiro dell'atto di cui sopra

il Sig..............................................……………………….............................(presentarsi con un documento di identità).

FIRMA x delega …………………………………….

RITIRO : Documentazione richiesta consegnata in data…………..al sig. ……..................………………………..

FIRMA x ricevuta ………………………….…………… Operatore P.M. ………………………………………….



AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE di ALBENGA

PROT. RICHIESTA......…….......

.........................................................................

Il sottoscritto......................................................................nato a ..........................................................

il...........................e residente a..........................................Via...............................................................

identificato tramite.................……………….....………............ n° ………………………….……….

rilasciata/o a...........…………….................... il………........................ telefono ……………………..

chiede per conto di................................................................................................................................

in qualità di:  Coinvolto   Legale rappresentante  

 Informatore assicurativo   Altro ….……………………………………….……

di acquisire in copia:  in carta libera ad uso personale  in copia autentica

 Relazione DI SERVIZIO con dati e eventuali allegati (diritti di ricerca € 31,00)

La richiesta di accesso ai documenti è cosi motivata: _____________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

***************

relativo al fatto avvenuto in data ..................................

in località …..................................................................

sommaria descrizione dell'evento:.........................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ritiro/trasmissione documentazione :  a mani    posta ordinaria   fax     posta elettronica

Indirizzo/e -mail __________________________________________________________________

telefono _______________________ fax ________________________

Si allega:

-   ricevuta del versamento
-   copia del documento di identificazione 

Data ......................................... FIRMA……………………………………

DELEGA - RITIRO

Il sottoscritto.....................................…………………..............................................delego al ritiro dell'atto di cui sopra

il Sig..............................................……………………….............................(presentarsi con un documento di identità).

FIRMA x delega …………………………………….

RITIRO : Documentazione richiesta consegnata in data…………..al sig. ……..................………………………..

FIRMA x ricevuta ………………………….…………… Operatore P.M. ………………………………………….

CITTA’ DI ALBENGA
AREA VIGILANZA E VIABILITA’

CORPO POLIZIA MUNICIPALE



RICHIESTA RELAZIONE DI SERVIZIO
La documentazione amministrativa relativa ad una relazione di servizio, nel rispetto delle modalità di esercizio del diritto di accesso, viene rilasciata

esclusivamente agli interessati individuati alla Legge n. 241/1990 in G.U. 18 agosto 1990 (Capo V Accesso ai documenti amministrativi):

E' possibile inoltrare la richiesta :

- a mezzo fax al numero 0182 554617 (Ufficio Protocollo Generale)

- a mezzo posta elettronica all’indirizzo : protocollo@pec.comune.albenga.sv.it
- all’indirizzo “Comando Polizia Municipale – Via Bologna 1, Albenga (SV)

Le richieste di atti presentate senza delega non potranno essere accolte.

Le richieste via e-mail e fax dovranno essere integrate da copia di un documento di identificazione in corso di validità.
L' Ufficio rilascia le copie degli atti in carta libera o in forma autentica, a seconda delle esigenze espresse dai richiedenti.

E' consentita, agli aventi diritto, anche la sola visura degli atti che avverrà in presenza di personale incaricato e negli orari indicati.

QUANTO COSTA

La domanda dovrà essere presentata in carta semplice (possibilmente intestata alla persona e/o studio o ufficio richiedente) o sul facsimile fornito
dall'Ufficio e scaricabile da questa pagina.

Ritiro a mani : all'atto del ritiro della documentazione è ammesso il pagamento di EURO 31,00 presso l'Ufficio Comando P.M. Albenga, Piazzale San

Bernardino 3.
In caso di richiesta trasmissione documentazione a mezzo posta ordinaria, fax, posta elettronica alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata

copia della ricevuta del versamento dell’importo richiesto EURO 31,00 da effettuarsi :
- o a mezzo vaglia postale intestato a

“Comune di Albenga – Servizio Tesoreria – C/o Tesoreria …….. vedi nota a seguire – C/C 13555172 citando nella causale “Rilascio copia

relazione di servizio del _______________” .
- Servizio Tesoreria Comunale – C/o UNICREDIT spa di Albenga - Bonifico Bancario IBAN – IT76B0200849252000105262632

- Conto Corrente Postale: C/C 13555172.

N.B. in assenza di trasmissione di copia di detta ricevuta la pratica non verrà evasa e verrà archiviata agli atti.

RICAPITOLANDO

La richiesta va così formulata:
- domanda in carta semplice o sullo stampato fornito dall'Ufficio P.M. (in allegato alla presente)

- a cui si dovrà allegare - ricevuta versamento - copia documento di identificazione


