N.B. da presentare direttamente presso il Comando
in via Municipio n. 7, piano terra, Longare (VI) nei giorni
dal martedì al giovedì 09:30-12:30, lunedì 15:30-18:30;
- o mediante raccomandata A.R.;
- o PEC: polizialocale.longare.vi@pec.it

OGGETTO:

Al Servizio Unico di Polizia Locale
di LONGARE

Richiesta copia rapporto dell’incidente stradale
CON SOLI DANNI AI VEICOLI;
CON LESIONI ALLE PERSONE;
MORTALE.
avvenuto il ____________________________ alle ore_____________ in via/intersezione
_________________________________del comune associato di____________________

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ residente a ________________________
in via _______________________________________ n._______ _______________________________
in qualità di:
protagonista;
perito assicurativo per conto di _____________________________________________________
dotato di procura/delega del medesimo/a;
procuratore legale del protagonista __________________________________________________
dotato di procura/delega del medesimo/a;
agenzia infortunistica stradale per conto di____________________________________________
dotata di procura/delega del medesimo/a;
______________________________________________________________________________
CHIEDE
copia del rapporto relativo al sinistro stradale di cui all’oggetto nel quale sono rimasti coinvolti i Sigg.:
 “A”_______________________________________________ con veicolo targato_________________
 “B” _______________________________________________ con veicolo targato_________________
 “C”________________________________________________ con veicolo targato________________
 ”D”________________________________________________ con veicolo targato________________
 “E” PEDONE________________________________________________________________________
Si allega :
nulla osta della Procura della Repubblica c/o Tribunale di Vicenza (per gli incidenti con feriti);
autorizzazione della Procura della Repubblica c/o Tribunale di Vicenza (per gli incidenti mortali);
delega del/la medesimo/a;
_____________________________________________________________________________________
IL/LA RICHIEDENTE
_________________________
Informativa – D. Lgs. n. 196/03 integrato con modifiche del D. Lgs. n. 101/2018 – I dati conferiti sono trattati per la finalità dei servizi richiesti
nell’ambito degli adempimenti previsti dalla legge, con modalità manuali e/o informatiche, potranno essere comunicati a terzi ma non saranno
diffusi. E’ possibile rivolgersi al “Servizio Privacy” presso il titolare del trattamento, COMUNE DI LONGARE, per esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 integrato con modifiche del D. Lgs. n. 101/2018 e per ottenere l’informativa al trattamento dei dati in forma
completa.

^^^^^^^^^^^^^^
Riservata al Comando.
Si certifica l’avvenuta consegna della documentazione succitata previo pagamento dei diritti dovuti.
Lì,__________________
IL RICEVENTE
_________________

IL CONSEGNATARIO
__________________________

