
CITTA' DI ROVATO 

POLIZIA LOCALE 

PIAZZA GARIBALDI, 1 - TEL. 0307722029 FAX 0307703490 

email: po lizia.m un i cip al e@ com un e.rovato. b s. it 

RICHIESTA COPIA RELAZIONE DI SERVI�IO/RAPPORTO DI SINISTRO STRADALE 

Il Sig. ___________________________ nella sua qualità di: 
D Persona interessata; 
D Persona delegata dal Sig _________________________ _ 
O AVVOCATO __________________________ _ 
D Delegato da COMPAGNIA di Assicurazioni, ______ -'-"-''----'-'---.-"'""''!·:.c'··c.c'�···"-·""· �-'-'-'�c..c.. __ 
Numero telefonico fisso o cellulare per comunicazioni _______________ _ 

COME DA COPIA DELLA DELEGA ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA 

Chiede che venga rilasciata in D Copia semplice D Copia autentica 
di D relazione/rapporto di sinistro stradale D con feriti D senza feriti D fotogrammi 
Per i fatti accaduti il giorno in località. ______ targa veicolo 
coinvolto ______ _ 

FIRMA DEL RICHIEDENTE. _______________ _

Allegati alla domanda: D copia atto di delega D copia documento richiedente 

AVVERTENZE: Il ritiro dovrà avvenire negli orari di ricevimento pubblico lunedì e giovedì dalle 
ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00. Se si desiderasse ricevere gli atti via 
posta ordinaria è necessario provvedere al pagamento delle spese di spedizione sulla scorta 
delle indicazioni sotto indicate. Qualora per il ritiro degli atti ci si avvalga di persona incaricata 
diversa dal richiedente, quest'ultima dovrà presentarsi munita di documento di identità e 
delega al ritiro. 

PROSPETTO COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO 

D copia rapporto di sinistro stradale su supporto cartaceo (foto B!N) o informatico Euro 15, 00;

D copia rapporto di sinistro stradale con planimetria in scala su supporto cartaceo o informatico Euro 25,00;
D copia rilievi fotografici (foto a colori 1 foto velox) Euro 25, 00;

D copia di rapporti di sopralluogo con rilievi Euro 25, 00;
D copia di verbali (oltre alle copie già notificate ai soggetti interessatij Euro 15,00;

COSTI DA CORRISPONDERSI TRAMITE: 
TESORERIA COMUNALE C/0 Ufficio Economato; 
BONIFICO BANCARIO Credito Valtellinese IT 93F0521655140000000058277 

La prova degli avvenuti pagamenti devono essere fornite prima della mnsegna degli atti o

direttamente all'atto del ritiro. 

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO 

Atti richiesti consegnati a : 0RICHIEDENTE O PERSONA INCARICATA. ________ _ 


