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RICHIESTA DI ACCESSO E/O RILASCIO COPIA FASCICOLO D I
INCIDENTE STRADALE

                                                                                                                                                                           Mod. 117 – Rev. 17.3.2015

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………...

nato a ………………………..……………………………………………………………………………… il ………………………...……………..

residente a …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

in via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

telefono………………………………….....….…………… mail .............................................................................................................................

in qualità di  ………………………………………………………….……………................................……………………………………………

documento di identificazione…………………………….………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Se il richiedente è persona diversa dell’interessato dovrà  essere presentata apposita delega con 
fotocopia di un documento del delegante.

CHIEDE

□ di prendere visione del fascicolo di incidente stradale prot………………………………………………………………

(nota bene: la visione di incidenti con feriti segue le modalità di rilascio riportate sul retro, si precisa
che non è possibile prendere visione della ricostruzione)

□ rilascio fascicolo di incidente stradale prot………………………………… con ricostruzione (costo 50 Euro)

□ rilascio fascicolo di incidente stradale prot………………………….….…   senza ricostruzione

□……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………

dichiara di:     □ non aver presentato querela                   □ aver presentato querela 

(non compilare se il richiedente è persona delegata)

Data ……………………………………………

               Firma per esteso                                                                    L’Agente di P.M.

…………………..…………………………………….                                                      …………………………………………………………….

Sul retro sono indicati i costi e le modalità per il rilascio di copie di incidenti stradali con feriti



RILASCIO  COPIE  DI  INCIDENTI  STRADALI 

CON  LESIONI  PERSONALI

1. Prima dello scadere del termine di querela (tre mesi) può essere rilasciata la scheda delle
persone e dei veicoli coinvolti. 

2. Nel caso in cui non sia pervenuta notizia di presentazione di querela, su specifica richiesta si
possono rilasciare i seguenti atti:

• verbale di accertamenti urgenti  (le generalità dei testi verranno oscurate);
• rilievi planimetrici;
• fotografie.

3. Decorsi  tre  mesi  può essere  rilasciato  il  fascicolo  completo,  previo  accertamento  che  le
persone ferite non abbiano presentato querela, oppure che sia stata rimessa ed accettata.

4. Se trattasi di incidente stradale con ●  persone decedute ●  prognosi riservata ●  querela
proposta dalle persone ferite,   il fascicolo sarà rilasciato previa presentazione di nullaosta
concesso dall’Autorità Giudiziaria. Nell’attesa del nullaosta  può essere rilasciato solamente
la scheda delle persone e dei veicoli coinvolti.

Il  rilascio  della  documentazione non fa  venir  meno il  divieto  di  pubblicazione degli  atti,
nonché delle generalità e dell’immagine dei minorenni (testimoni, persone offese o danneggiati)
stabilito dall’art. 114 C.P.P.

IN CASO DI INCIDENTE SENZA FERITI IL FASCICOLO PUO’  ESSERE
RILASCIATO SENZA ATTENDERE IL TERMINE DI QUERELA

COSTI

Il costo del fascicolo con la ricostruzione dell’incidente è di 50 Euro

  In tutti gli altri casi il costo delle fotocopie per ogni pagina è di Euro  0,11 se formato A4 e di Euro
  0,21 se formato A3. Il costo di fotocopie a colori in formato A4 è di Euro 1,04 per ogni pagina.

   Qualora sia richiesta copia conforme all’originale va affissa una marca amministrativa di Euro
14,62 ogni 4 pagine o frazione di 4.

� Richiesta  evasa il ……….…………………………………………………………………………………………………….…………

� Richiesta non evasa per i seguenti motivi…………………………………...…………………………………….…………

   ………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

               PER RICEVUTA                                                                       PER CONSEGNA

……………………………………………………………….                                ……………………………………………………………….  

F/word/stampati/117 richiesta atti incidenti stradali


