DOMANDA PER IL RILASCIO RAPPORTO SINISTRO STRADALE

N.___________

Al Comando Polizia Locale
di Peschiera del Garda (VR)
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________
nato a ________________________________ ( ____ ) in data _________________ C.F. _________________________________
residente a ________________________________ ( ____ ) Via/Cso __________________________________________________
Recapito telefonico ____________________________
in qualità di :

proprietario

conducente

Cellulare __________________________________________________
CHIEDE
altro ________________________________________________________

del veicolo ______________________________________________________ targato ____________________________________
ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e dell’art.22, 1° e 3° comma, della L.241/90, per gli usi consentiti dalla legge, copia
del rapporto relativo all’incidente stradale avvenuto il ________________ in località ______________________________________
_____________________________ e per il quale sono state effettuate le rilevazione da personale del Comando di Polizia Locale.
Prende atto dei costi relativi al rilascio, previsti dalla Delibera di G.M. n. 177 del 02.10.2003, e specifica che la richiesta riguarda:
RAPPORTO (Euro 30,00) ovvero aumentato delle spese di spedizione in caso di trasmissione mediante servizio postale.
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Euro 2,50 per ogni fotografia)
Allegati Obbligatori:
Copia fotostatica fronte e retro di valido documento di identità
Copia fotostatica della ricevuta di pagamento della somma prevista sul CCP Nr. 17680372 intestato a “COMUNE DI PESCHIERA
DEL GARDA – Comando Polizia Municipale”, ovvero copia del bonifico bancario, codice IBAN IT30J0760111700000017680372,
codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX. Se effettuato tramite bonifico d’Obbligo Riportare il numero di CRO.

IL RICHIEDENTE ___________________________

NB : si comunica che l’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e che
l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità.

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________

DELEGO
il/la Sig./Sig.ra __________________________________________________________________________________________
identificabile dal documento _____________________________________________________________________________
la Soc. ________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
alla presentazione della richiesta per mio conto ed al ritiro della documentazione.
Allego copia fotostatica fronte e retro di valido documento d’identità della persona delegata al ritiro

Data ________________________________

Firma leggibile ___________________________

RISERVATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
In data _________________________, il sig. ______________________________________________________________________
ha ritirato la documentazione richiesta.
Firma per ricevuta

L’incaricato

