
 

 

                                        
                                    

  Al Comando di Polizia Locale di Alghero                                                                                                                     

                                          Ufficio Infortunistica Stradale – Via Mazzini n° 184 
                                                                                        

⃞ pec: pol.municipale@pec.comune.alghero.ss.it - ⃞ mail; gg.fadda@comune .alghero.ss.it - ⃞ recapitata a mano 
                                                                            

OGGETTO: richiesta  di ⃞ informazioni - ⃞ presa visione - ⃞ rilascio copie 
di atti  relativi ad incidente stradale (art.11 D.Lgs.  30/4/92, n.285, art. 21 D.P.R. 16/12/92 n.495, L. 241/90) 

 

RICHIEDENTE 
 

Nome e cognome 

 del richiedente: 

 telef.                                                             
e.mail 

pec 

Luogo e data di nascita 

Comune e via di residenza 

Titolo d’interesse al sinistro (p.es. coinvolto, danneggiato, perito assicurativo incaricato dalla compagnia……): 

 

INCIDENTE STRADALE 
 

Data ed ora 
 in cui s’è verificato 

 

Località   
(via/ intersezione) 

 

Conducenti o pedoni  
(nome cognome) 

 

Veicoli coinvolti 
(modello/targa) 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (barrare la casella corrispondente): 
 

L’incidente ha causato lesioni a persone 
 

SI NO 

L’incidente ha causato lesioni gravissime, e si allega il Nulla-Osta rilasciato dall’Autorità Giudiziaria 

competente, conformemente al disposto di cui all’art. 21/5° del D.P.R. 495/92, nonché a quanto disposto dalla 

Procura della Repubblica di Sassari con nota prot. n°104/U/2016, del 18.01.2016.  

 

SI 
 

NO 

L’incidente ha avuto esiti mortali, e si allega il Nulla-Osta rilasciato dall’Autorità Giudiziaria competente, 

conformemente al disposto di cui all’art. 21/5° del D.P.R. 495/92, nonché a quanto disposto dalla Procura della 

Repubblica di Sassari con nota prot. n°104/U/2016, del 18.01.2016. 

 

SI 
 

NO 

 

IMPORTI PER RICERCA VISURA/RILASCIO: 
 

Visura – Incidenti anno in corso   € 3.60 Visura – Incidenti oltre anni 3 e fino a 10   € 12.00 

Visura – Incidenti oltre anni 1 e fino a 3   € 6.00 Visura – Incidenti oltre anni 10   € 14.40 
 

Rilascio  in copia cartacea  - con solo danni alle cose  compresi rilievi fotografici e/o planimetrici €20.00 

      “                                    -  con danni alle persone  compresi rilievi fotografici e/o planimetrici €30.00 

      “                                    - con “prognosi riservata”  compresi rilievi fotografici e/o planimetrici €40.00 

      “                                    - con “esito mortale”  compresi rilievi fotografici e/o planimetrici €50.00 

Rilascio in copia – documento digitalizzato fino a 700 mb €20.00 

Rilascio in copia – documento digitalizzato oltre a 700 mb €50.00 
 

Il sottoscritto prende altresì atto che, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12.04.2006 n. 184 questo Comando di Polizia Municipale è tenuto a dare comunicazione 

dell’avvenuta presentazione di detta richiesta ai soggetto contro interessati, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci 

giorni dalla ricezione della comunicazione i contro interessati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, questo 
Comando di Polizia Municipale, provvede sulla richiesta accertata l’avvenuta ricezione della comunicazione predetta. 

 

 

 

Alghero, lì_____________________                                                             Firma 

Riservata UFFICIO di POLIZIA LOCALE 

 

 

Incidente n°                        /20_______ 



 

 

 

 

 

ACCESSO AGLI ATTI – (parte riservata all’ufficio) 

 
 Presa visione in data ___/___/______ previa corresponsione dei relativi diritti ammontanti a  

€ __________ . 
 

   In data ___/___/______ è stata rilascita copia cartacea, previa corresponsione dei relativi 
diritti ammonati a €___________________. 

a) mediante versamento sul c/c postale n°1003829593 (IBAN IT21Q0760117200001003829593) 
intestato a Comune di Alghero – causale “diritti di segreteria – incidenti stradali - Comune di 
Alghero”.  

ELENCO DEI DOCUMENTI O ELABORATI   CONSEGNATI /DEI QUALI SI È PRESA VISIONE: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………… 

  

         Alghero, li:                                                                 Firma     _________________________ 

                                                                                       

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n° 196) 

Con riferimento ai darti personali raccolti con la retro estesa domanda si forniscono le informazioni di seguito elencate, ai sensi 

dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 che prescrive di dare ai soggetti interessati precise indicazioni in relazione al trattamento dei dati 

personali. 

a) Il trattamento dei predetti dati è necessario per la fase istruttoria del procedimento inerente l’accesso degli atti relativi agli 

incidenti stradali. In assenza di essi il procedimento potrà non essere concluso. I medesimi dati potranno essere utilizzati ai 

fini statistici dagli stessi organi di polizia stradale così come previsto dall’art. 11 del C.d.S. 
b) I dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli Artt. 31 e segg. Del D.Lgs. 

196/2003, con modalità manuali ed informatiche strettamente necessarie rispetto alle indicate finalità. 
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’istruttoria inerente l’accesso agli atti relativi agli incidenti stradali. 
d) I diritti che potranno essere esercitati, in materia di accesso, sono quelli indicati dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che di 

seguito si riportano: 
1.    - L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2.  -  L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma II^; e) dei soggetti o 

delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.   
3.   -  L'interessato ha diritto di ottenere:  a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati;  b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati;    

e)  I predetti diritti possono essere esercitati previa specifica richiesta indirizzata al Sig. Dirigente del Settore VII^ presso il 

Comando di Polizia Municipale anche a mezzo lettera raccomandata o tramite fax (079/9978636). 
f) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Alghero. 
g) Il responsabile del trattamento dei dati personali è il personale all’uopo individuato con formale provvedimento dal 

Dirigente del Settore VII^- Polizia Municipale-. 
 

 ACCETTO                                                NON ACCETTO 
 

Si ricorda che in caso di non accettazione l’ufficio non potrà dare corso all’istruttoria della pratica per la quale i dati richiesti sono stati forniti 

 

Alghero, lì                                                                                               Firma 

 

 
                                                                                                                                                      ______________________________________ 
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