
Al Comando di Polizia Locale 
Ufficio Infortunistica Stradale 
Comune di Segrate 

 
Oggetto: Legge n. 241/90 - Richiesta rilascio copia del Rapporto di incidente stradale 

 Protocollo n. ___________ del _____________. 
 

Il sottoscritto__________________________________ nato a _____________________________ 

il ________________  residente a ____________________ via _____________________________ 

munito di documento d’identità_______________________n. _____________________________ 

rilasciato a _________________________ il ________________tel. ________________________ 

per conto: 

 dello studio __________________________ con Sede a _______________________________ 

 del conducente / proprietario / assicurato del veicolo ________________ targato ____________ 

Sig. / Sig.ra ______________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
 Copia;           Copia con eventuale fascicolo fotografico;        Copia conforme all’originale; 

 

del rapporto in oggetto menzionato al fine di accertare esclusivamente la dinamica dei fatti e 

procedere al risarcimento del danno agli aventi diritto. 

L’atto richiesto non dovrà essere usato per altri scopi e il suo contenuto non dovrà essere divulgato 

se non per lo scopo richiesto nel pieno rispetto del D.lgs n° 196/2003 sulla privacy. 

lì _______________________ 
Il richiedente 

_____________________ 
(firma per esteso e leggibile) 

 
 
1. Il costo della sola copia del rapporto di incidente stradale è di € 45,00 quarantacinque, se si richiede anche il 

fascicolo fotografico (se presente) il costo è di € 60,00 sessanta; 
2. L’incidente stradale senza feriti verrà consegnato entro 30 gg. dalla data della richiesta protocollata allo sportello 

S@C di via I° Maggio; 
3. L’incidente stradale con feriti anche se con lesioni lievi, verrà consegnato dietro presentazione di Nulla Osta 

rilasciato dalla Procura della Repubblica di Milano, entro 30 gg. dalla data della richiesta protocollata allo sportello 
S@C di via I° Maggio; 

4. L’atto non ritirato entro il termine di 40 gg. dalla richiesta sarà archiviato; 
5. Per le assicurazioni o studi incaricati da esse, la consultazione sullo stato di avanzamento e l’acquisizione dei 

rapporti e/o fascicoli fotografici potrà essere fatta direttamente, previa registrazione, collegandosi al sito internet 
www.incidentistradali.com. 

 

 
Si rilascia copia al richiedente in data _________________________ 

Firma per ricevuta 
_____________________ 

(firma per esteso e leggibile) 
 


