
Spazio riservato all’ufficio 
 

Prot.  ………..…. Atto nr.    ………….…      

 
CONSEGNARE AL RICHIEDENTE 

PREVIA PRESENTAZIONE: 

 
 Ricevuta di pagamento  € ………………. 

 
 Nulla Osta 

 

 

 

 

 

AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  

VIA ROMA, 2 

20090 – BUCCINASCO - MI 

 

                                                                                               
RICHIESTA DI ACCESSO ATTI - SINISTRO STRADALE – RAPPORTO DI SERVIZIO  

                                                               ai sensi della legge 241/90 
 

INTESTATARIO: Cognome _______________________________ nome __________________________ 

nato a ___________________________________________________ il ____________________________ 

residente _____________________________________ recapito telefonico __________________________ 

doc. d’identificazione nr. _____________________________________ rilasciato il__________________ da 

_________________________________; 

IL DELEGATO e/o agenzia assicurativa/studio legale/agenzia investigativa: _________________________ 

Cognome _______________________________________________ nome __________________________ 

nato a ___________________________________________________ il ____________________________ 

residente _____________________________________ recapito telefonico __________________________ 

doc. d’identificazione nr. _____________________________________ rilasciato il__________________ da 

_________________________________; 

CHIEDE 

a)   copia del Sinistro Stradale (€ 25,82)  fotogrammi ( € 1,29 cad.)   planimetria ( € 25,82)             

           avvenuto   in  Buccinasco. 

 

 
data ___________________alle ore _____________in via/piazza __________________________________ 

 

- veicolo A (targa) __________________  condotto da ___________________________________________ 

 

- veicolo B (targa) __________________  condotto da ___________________________________________ 

 

 - pedone cognome e nome:  ________________________________________________________________ 
 

b)   Rapporto di Servizio  (€15,49)   fotogrammi ( € 1,29 cad.). 

            

 
fatto avvenuto in data _______________alle ore     _____in via/piazza ______________________________ 

 

descrizione sommaria dell’intervento.  

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Risulta che detta documentazione è stata redatta da Agente di P.L. matr.  ______________ 

 

Buccinasco,  ________________ 

 

IL DELEGANTE  _____________________________  IL RICHIEDENTE _________________________ 

                                                                    (firma)                                           (firma) 



INDICAZIONI PER OTTENERE COPIA VERBALE  RILIEVO SINISTRO STRADALE  O RELAZIONE DI 
SERVIZIO 

Come si ottiene 
 

Gli atti relativi vengono rilasciati esclusivamente agli aventi diritto: persone coinvolte e citate nel verbale o  relazione di 

servizio, loro familiari, studi legali, compagnie assicurative e agli incaricati muniti di delega specifica per ogni atto 

richiesto. 

 

        Domanda in carta semplice o su facsimile scaricabile direttamente dal sito del Comune di Buccinasco - Polizia Locale 

Protezione Civile (modulistica); 

 

La richiesta va presentata all’ufficio protocollo del Comune di Buccinasco o personalmente o tramite delegato (delega 

firmata con allegata fotocopia del documento di riconoscimento valido del delegante, se trattasi di persona fisica, se si 

tratta di persona giuridica la delega dovrà essere predisposta su carta intestata della società, studio ecc-), presso il 

Comando di Polizia;  

 

La richiesta può essere inoltrata anche con e-mail  polizialocale@comune.buccinasco.mi.it - Posta Elettronica 

Certificata (PEC), protocollo@cert.legalmail.it, - Fax/02/45797324 o  posta prioritaria.  

 
In caso di incidente che abbia prodotto esito mortale a persone, occorre corredare la richiesta con il nulla osta 

rilasciato necessariamente dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Milano (anche se trascorsi 120 gg.).  
 

La richiesta presentata senza delega non è accolta. 

 
Costi, modalità di pagamento e trasmissione 

 

 copia del verbale di rilievo sinistro stradale  senza documentazione fotografica – (€ 25,82); 

 
 copia del verbale di rilievo sinistro stradale con documentazione fotografica – (€ 25,82 + € 1,29,  

    per ciascun allegato fotografico in forma  cartacea). 

 
 copia della planimetria ( € 25,82); 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 copia rapporto di servizio (€ 15,49); 

 
 fotogrammi (€ 1,29 cad.  per ciascun allegato fotografico in forma  cartacea). 

 

1. Occorre versare su conto corrente postale n. 35060201 -  € ………… - intestato alla Tesoreria Comunale - 

Banca Popolare di Sondrio Ag. in Buccinasco – Via A. Moro 9 - causale del versamento “citare sempre il 

numero dell’atto”;  oppure tramite bonifico - IBAN: IT 91 M 05696 32650 000002350X13 
 

2. La copia se ritirata direttamente dal richiedente presso la sede della Polizia Locale, in via Roma, 2  c/o la sede 

del Comune di Buccinasco - Mi – 2° piano, è possibile pagare con Bancomat o Carta di Credito (non si 

accettano contanti); 

 

3. Inviata all’indirizzo del richiedente tramite servizio postale, (in questo caso per la spedizione  previa busta 

preaffrancata a tariffa vigente); 

 

4. Inviata con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo del richiedente la domanda deve essere corredata da 

ricevuta di versamento. 

 

                  In assenza di quanto sopra non è possibile rilasciare il verbale suddetto. 

 
Per qualsiasi chiarimento telefonare al numero:  02/45797324 Ufficio Infortunistica Stradale. 

_______________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 dichiara di essere stato informato: 
a) sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali saranno 

oggetto di trattamento da parte del Comune di Buccinasco secondo la normativa vigente in materia ed 

esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività amministrativa; 
b) che il titolare della banca dati è l’Amministrazione Comunale di Buccinasco con sede presso i Comune di 

Buccinasco –  Via Roma n. 2.
 

 


