
RICHIESTA DI COPIA DI ATTI    [web 03  6.0] 
Categoria 9   Classe 2   Fascicolo 7     Raccoglitore 1    (incidente stradale) 

Categoria 9   Classe 4   Fascicolo 17   Raccoglitore 1    (relazione di servizio) 

Categoria 9   Classe 2   Fascicolo 18   Raccoglitore 1    (verbale di contestazione) 
 

AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CORNAREDO 
Via Favaglie Grandazzi 65, 20007 Cornaredo (MI) - tel.02 93 263 263 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
 

nato a _____________________________  il  ________________  residente a  ________________________________ 
 

in via __________________________ n. ______ in qualità di ______________________________________________ 
 

Recapito telefonico  _________________ e-mail _____________________________ 
 

CHIEDE  il rilascio di copia 
 

� del rapporto d’incidente stradale1 N. __________ del _____________. 
 In caso di incidente in cui sono decedute persone o sono state coinvolte persone che hanno subito lesioni 

gravi o gravissime si allega il nulla osta rilasciato dall’Autorità Giudiziaria. 
 

� della relazione di servizio N. ___________ del ___________________. 
 

� del verbale di contestazione/preavviso N. ___________ del _________________. 

 

Eventuali veicoli coinvolti: 
 

marca ____________________________tipo ____________________________ targa__________________________ 
 

condotto dal Sig./ra _______________________________________________________________________________  

 

marca ____________________________tipo ____________________________ targa__________________________ 
 

condotto dal Sig./ra _______________________________________________________________________________  
 

 

_______________, lì ___________________                                Firma __________________________________ 
 

Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, 

più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo 

aggiornato dal D.Lgs. 101/18) nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali 

effettuato è disponibile presso la sede del Titolare ovvero nella sezione “Privacy” raggiungibile attraverso il link www.comune.cornaredo.mi.it. 

 
1 Il costo di una copia del rapporto di incidente stradale è di 25,00 € per incidenti con danni alle sole cose e 
di 35,00 € per incidenti da cui sono derivate lesioni alle persone. 
 

Per ricevere copia dei rapporti di incidente stradale l’avente diritto dovrà far pervenire al Corpo di Polizia 
Locale di Cornaredo alla casella di posta elettronica polizialocale@comune.cornaredo.mi.it : 
1. il presente modulo compilato e sottoscritto dall’avente diritto 
2. la fotocopia di un documento di identità dall’avente diritto 
3. la copia del versamento di 25,00 € per incidenti con danni a sole cose oppure di 35,00 € per incidenti da 

cui sono derivate lesioni alle persone. Il versamento dovrà essere effettuato sul Conto Corrente Postale 
n. 31 38 42 09 intestato a “Comune di Cornaredo”, oppure mediante bonifico al CCP IBAN n.  IT82 Y076 
0101 6000 0003 1384 209 intestato a “Comune di Cornaredo”, indicando nella causale del versamento: 
“Recupero spese riproduzione copia rapporto d’incidente n._____ del __________ (P.E.G. 991)” 

 

NB: il rilascio di informazioni o di copia del rapporto di incidente stradale è soggetto a nulla osta del-
la Procura della Repubblica (da presentare al Comando di Polizia locale in originale) nei seguenti casi: 
- in presenza di persone decedute o che hanno subìto lesioni personali colpose gravi o gravissime 

(malattia di durata superiore a 40 giorni o probabilmente insanabile, indebolimento di un senso o 
organo, perdita di un senso o arto o organo). 

- quando, nello sviluppo dell’incidente, siano comunque ipotizzati reati perseguibili d’ufficio (es. 
guida in stato di ebbrezza, o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, omissione di soccorso ecc.) 

- quando è stata presentata querela di parte di uno dei coinvolti 
Il nulla-osta è da richiedere all'Uff. Ricezione Atti del Tribunale di Milano, ingresso da Via Manara, piano ter-
ra, stanze 36 e 37, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30; sabato dalle 9 alle 12. Il Co-
mando di Polizia locale di Cornaredo si trova in Via Favaglie Grandazzi 65 ed effettua i seguenti orari di 
apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle 11,30 alle 12,30; martedì e giovedì: dalle 17 alle 18; venerdì e 
sabato dalle 11 alle 12,30. 
 

Il rapporto di incidente stradale sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente. 


