
Al Comando di Polizia Locale 

“UTI MEDIOFRIULI” 

via Verdi, 4 

33031 BASILIANO (UD) 

polizia.locale@mediofriuli.utifvg.it 

 

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti relativi a incidente stradale. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________________ il ______________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________________________ 

via/piazza ______________________________________________________________________ n.civico _______________ 

telefono ____________________________________ e-mail ____________________________________________________ 

in qualità di: 

 persona coinvolta (conducente, trasportato, ecc…) ________________________________________________________ 

 persona interessata (proprietario, assicurato, ecc…) _______________________________________________________ 

 perito delegato dalla compagnia di assicurazioni (allegare incarico e delega) ____________________________ 

agenzia di ________________________________ per conto del Sig. ___________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________________________ 

via/piazza ______________________________________________________________________ n.civico _______________ 

 legale di fiducia (allegare incarico/mandato) _____________________________________________________________ 

del Sig. _________________________________________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________________________ 

via/piazza ______________________________________________________________________ n.civico _______________ 

 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’art. 11, comma 4, D.Lvo 30.04.1992 n. 285 e art. 21, commi 3 e 4, D.P.R. 16.12.1992 n. 495, 

l’accesso agli atti di rilevazione di incidente stradale redatti dagli operatori della Polizia Locale UTI 

MEDIOFRIULI, in occasione dell’intervento verificatosi in data _________________________________________ 

nel Comune di: 

 BASILIANO    -     LESTIZZA    -     MERETO DI TOMBA    -     SEDEGLIANO    -     VARMO 

La richiesta viene formulata per i seguenti motivi: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________  

L’accesso agli atti viene richiesto nella forma di: 

 consultazione diretta degli atti (accesso informale) 

 rilascio copia atti in carta libera 

 rilascio copia atti in copia autenticata (in bollo) 

Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni scritte inerenti l’iter della pratica _________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________, lì ______________________ 

 

 _____________________________ 

                 Firma 

Allegati: 

 copia documento d’identità del richiedente; 

 copia documento d’identità del delegante; 

 copia della ricevuta/bonifico del versamento effettuato alla Tesoreria dell’UTI MEDIOFRIULI dell’importo di 

€ __________________________________ (Credit Agricole FriulAdria Basiliano IBAN: IT29X0533663660000035370688). 

 

mailto:polizia.locale@mediofriuli.utifvg.it


AVVERTENZE 

 

L’accesso agli atti relativi agli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale UTI MEDIOFRIULI nella 

circostanza di incidente stradale è consentito solo agli aventi diritto che in sostanza sono: il 

proprietario del veicolo, il conducente, i passeggeri infortunati, l’assicurazione e chiunque possa aver 

riportato un danno o avere un interesse legittimo al risarcimento. 

L’accesso è disciplinato dall’art. 11 del Codice della Strada e dall’art. 21 del Regolamento di 

Esecuzione; inoltre nel tempo, sono state emanate circolari ministeriali e disposizioni del Procuratore 

della Repubblica di Udine che hanno disciplinato la materia. 

L’Ufficio di Presidenza dell’UTI MEDIOFRIULI ha emanato Delibera n. 12 del 06.04.2018 per il 

recupero delle spese di produzione e rilascio atti per l’istruttoria dei rapporti relativi agli incidenti 

stradali rilevati dal personale del Corpo di Polizia Locale dell’UTI MEDIOFRIULI nell’ambito territoriale 

di competenza; spese che così si riassumono: 

 sola visione di atti e documenti amministrativi contenuti nel fascicolo relativo al rapporto di rilievo 

dell’incidente stradale – gratuito, nessun costo; 

 rilascio copia di rapporto di rilievo incidente nel caso di incidente senza feriti o con soli danni a 

cose o veicoli - € 15,00 (quindici/00); 

 rilascio copia di rapporto di rilievo incidente nel caso di incidente con feriti - € 30,00 (trenta/00). 

Occorre precisare che, in alcune circostanze, incidenti particolarmente gravi o mortali, il rilascio 

di copia del rapporto di rilievo incidente può avvenire previo NULLA OSTA della competente Autorità 

Giudiziaria; in tal caso, i tempi per il rilascio degli atti dovranno rispettare le tempistiche di risposta 

di detta A.G. Nel caso si verificasse tale circostanza, l’interessato verrà avvisato e la richiesta di NULLA 

OSTA sarà onere dell’Ufficio di Polizia Locale. 

L’accesso agli atti riguardanti il rapporto di rilievo incidente è esercitabile anche presentando 

la richiesta di copia informale degli atti a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata 

(polizia.locale@mediofriuli.utifvg.it). In questo caso la richiesta sarà evasa attraverso l’invio di file 

in formato PDF contenente gli atti precedentemente scannerizzati. 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(ai sensi del D.Lgs. 196/2003) 

 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte dell’UTI MEDIOFRIULI per il 

perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su 

supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

INCIDENTE N. ______________ 

 

Gli atti richiesti sono stati consegnati in data _______________________________________ a mani di 

________________________________________________________________________ il quale ha firmato per ricevuta. 

 

 L’addetto al rilascio Il ricevente 

 

 ____________________ ____________ 


