
 
 
Al  
Comando di Polizia Locale 
del Comune di  
Via Roma nr. 33 
33080 Prata di Pordenone (PN) 

 
Oggetto: Richiesta copia rapporto sinistro stradale. 
 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________________ (_____) 
il _______ /_______ /______________ (Codice Fiscale __________________________________________ ) 
residente a ______________________________ (_____) Via ______________________________ nr. _____ 
recapito telefonico _______________________ e-mail _______________________ @ _________________ 
documento di identificazione _______________________ rilasciato da _____________________________ 
in data _______ /_______ /______________ e valido sino al _______ /_______ /______________. 
 

in qualità di (barrare la casella interessata): 
  

   persona coinvolta nell’incidente stradale citato in istanza; 
   proprietario del veicolo targato ____________________ coinvolto nell’incidente stradale citato in    
       istanza; 
   persona a cui il provvedimento può recare un qualsiasi pregiudizio (economico, patrimoniale, etc.); 
   soggetto che per legge ha obbligo o diritto di intervenire nel procedimento; 
   soggetto portatore di interessi diffusi, costituito in comitati o associazioni, a cui il procedimento può 
       arrecare pregiudizio; 
   delegato di  ____________________________________ nato/a a ________________________ (_____)    
       il _______ /_______ /______________ residente a ______________________________ (_____) in        
       Via ______________________________ nr. _____ recapito telefonico __________________________  
  documento di identificazione ____________________ rilasciato da _____________________________ 
  in data _______ /_______ /______________ e valido sino al _______ /_______ /______________; 
      ( vedi delega allegata ) 

 

C H I E D E  
 

il rilascio di rilascio di copia non autenticata del rapporto di sinistro relativo all’incidente stradale avvenuto 
in data _____/_____/_______ alle ore________in Via/S.P.________________________________all’altezza 
del civico/km____________________ nel Comune di Prata di Pordenone (PN) tra le seguenti parti:  
 

  Veicolo A  targato ___________ condotto da __________________ di proprietà di _________________ 
  Veicolo B  targato ___________ condotto da __________________ di proprietà di _________________ 
  Veicolo C  targato ___________ condotto da __________________ di proprietà di _________________ 
  Veicolo D  targato ___________ condotto da __________________ di proprietà di _________________ 
  Altre parti eventualmente coinvolte a diverso titolo 
 

  senza commissione di reati 
  con commissione di reato procedibile d’ufficio ovvero a seguito del quale siano derivate lesioni gravi o   
      gravissime e al fine del rilascio di quanto richiesto il sottoscritto allega alla presente il nulla – osta  
     dell’Autorità Giudiziaria . 
 

Inoltre il sottoscritto chiede che la richiesta venga evasa 
 

   con ritiro presso il Comando di Polizia Locale di Prata di Pordenone (PN) 
   con spedizione a mezzo 

   posta ordinaria al seguente indirizzo: presso ______________________________________________                     
       Via___________________________ nr. _____ Citta ____________________ (____) CAP __________ 
  al seguente indirizzo di posta elettronica __________________________ @ ____________________    
     dichiarando a tal fine di sollevare la pubblica amministrazione da qualsiasi disfunzione possa  crearsi   
     in materia di tutela di dati personali a causa del mezzo di trasmissione 

 
 

Luogo_____________________Data __________________                                             
                                                                                                                _______________________________ 
                             FIRMA  

 



 
 

 PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
 

In data _____ /_____ /__________ il sottoscritto _________________________________dichiara di avere:  
 

  CONSEGNATO COPIA della documentazione richiesta al richiedente identificato a mezzo del documento  
      di identificazione in corso di validità sopra citato. 
  SPEDITO COPIA della documentazione richiesta al richiedente secondo le modalità richieste. 
 
 
        _____________________________                                _______________________________ 
  LA PARTE INTERESSATA     L'INCARICATO  


