
 

MODALITA’ RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI  
PER RILASCIO FASCICOLO DI RILIEVO SINISTRO STRADALE 

 

Per il rilascio copia del rapporto di rilevazione di incidente stradale, si dovranno produrre i 
sotto elencati documenti: 
1. mandato o delega all'incarico; 
2. nel caso di sinistro con lesioni alle persone, entro 150 giorni dalla data dello stesso, 

nulla osta dell'Autorità Giudiziaria in originale; E’ sempre necessario il nulla osta in 
caso di procedimento penale in corso. 

 
SE IL SINISTRO STRADALE E’ AVVENUTO NEL COMUNE DI MONTECCHIO 
MAGGIORE (VI): 

3. Ricevuta del versamento di € 26,00, intestato al Comune di Montecchio Maggiore 
Servizio di Tesoreria causale rilascio copia fascicolo sinistro n° ___/____/INF, 
mediante bollettino:  ccp: 17963364; bonifico postale: iban 
IT04U0760111800000017963364 bonifico bancario: iban 
IT39G0200860530000003465320 Unicredit spa ag. Montecchio Maggiore 
 

 
SE IL SINISTRO STRADALE E’ AVVENUTO NEL COMUNE DI BRENDOLA (VI): 

3. ricevuta del versamento di € 100,00, intestato al Comune di Brendola  Servizio di 
Tesoreria causale rilascio copia fascicolo sinistro n° ___/____/INF, mediante bollettino: 
ccp: 17955360;  bonifico postale: iban IT 97 V 07601 11800 000017955360, bonifico 
bancario: iban IBAN IT/09/L/02008/60190/ 00 000 34 69 737 Unicredit spa ag. 
Brendola (VI). 

 
La richiesta scritta di rilascio della copia dell'atto dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo 
del Comune ove è avvenuto l’incidente: 
� Montecchio Maggiore: Comune di Montecchio Maggiore - Polizia Locale dei Castelli 

con sede a Montecchio Maggiore (VI) in via Roma nr° 5,  e-mail: 
comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it; PEC: montecchiomaggiore.vi@cert.ip-
veneto.net,  o al fax 0444-694888; 

� Brendola: Comune di Brendola - Polizia Locale dei Castelli con sede a Brendola (VI) in 
piazza Marconi n° 1, oppure al seguente indirizzo e-mail: 
protocollo@comune.brendola.vi.it; PEC: comune.brendola.vi@pecveneto.it, o al fax 
0444 401099; 

 
Il fascicolo potrà essere trasmesso preferibilmente via e-mail, in alternativa ritirato 
presso la sede del Comando o trasmesso a mezzo posta in busta debitamente 
affrancata formato A4 che dovrà pervenire al nostro ufficio.  
 
 

 

 
POLIZIA LOCALE dei CASTELLI 

MONTECCHIO MAGGIORE - BRENDOLA 
- Provincia di Vicenza - 

36075 Montecchio Maggiore - Via Roma, 5 
CF e P. IVA 00163690241 

http:/ / www.comune.montecchio-maggiore.vi.it 
E-mail: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it 

Tel. 0444-699437 - Fax: 0444-699298 

Ufficio Infortunistica     
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1. (per soggetti diversi dai diretti coinvolti) Espressa delega rilasciata da parte di uno dei protagonisti corredata dalla copia del documento di identità del delegante; 2. (nel caso di sinistro stradale con feriti), il fascicolo di rilievo potrà essere rilasciato solamente dopo 120 giorni dall’evento infortunistico. Qualora nel frattempo sia stato instaurato un procedimento penale o presentazione di querela, la richiesta andrà presentata direttamente alla Procura della Repubblica di Vicenza. (Rif. Circolare n° 2041 dell’11 novembre 2013 Procura della Repubblica di Vicenza). I termini del periodo precedente non vanno tenuti in considerazione qualora nel frattempo sia stata presentata idonea rinunzia alla querela da parte di tutti i lesionati.SE IL SINISTRO STRADALE E’ AVVENUTO NEL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI)3. Ricevuta del versamento di € 50,00, intestato al Comune di Montecchio Maggiore Servizio di Tesoreria causale: “Rilascio copia fascicolo sinistro n° __/Anno Rif./INF”, mediante bollettino: ccp: 17963364; bonifico postale: IBAN IT04U0760111800000017963364 bonifico bancario: IBAN IT39G0200860530000003465320 c/o Unicredit spa Ag. Montecchio Maggiore (VI) – (Delibera di Giunta Comunale n° 73 del 06/04/2016) SE IL SINISTRO STRADALE E’ AVVENUTO NEL COMUNE DI BRENDOLA (VI): ricevuta del versamento di € 100,00, intestato al Comune di Brendola Servizio di Tesoreria causale: “Rilascio copia fascicolo sinistro n° __/Anno Rif./INF”, mediante bollettino: ccp: 17955360; bonifico postale: IBAN IT 97 V 07601 11800 000017955360, bonifico bancario: IBAN IT 09 L 02008 60190 000003469737 Unicredit spa Ag. Brendola (VI) (Delibera Giunta Comunale n° 53 del 01/06/2012). La richiesta scritta di rilascio della copia dell'atto dovrà pervenire SOLAMENTE all’Ufficio Protocollo del Comune ove è avvenuto l’incidente: - Montecchio Maggiore: Comune di Montecchio Maggiore - Polizia Locale dei Castelli con sede a Montecchio Maggiore (VI) in via Roma nr° 5, e-mail: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it; PEC: montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net, o al fax 0444-694888; - Brendola: Comune di Brendola - Polizia Locale dei Castelli con sede a Brendola (VI) in piazza Marconi n° 1, oppure al seguente indirizzo e-mail: protocollo@comune.brendola.vi.it; PEC: comune.brendola.vi@pecveneto.it, o al fax 0444 401099;  Il fascicolo potrà essere trasmesso preferibilmente  a mezzo e-mail, in alternativa ritirato presso la sede del Comando o trasmesso a mezzo posta in busta debitamente affrancata formato A4 che dovrà pervenire al nostro ufficio. 
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IBAN IT/11/O/06225/12186/100000460129 CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
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COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE 
POLIZIA LOCALE dei CASTELLI 
UFFICIO INFORTUNISTICA 
VIA ROMA N° 5 
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 
 
 
COMUNE DI BRENDOLA 
POLIZIA LOCALE dei CASTELLI 
UFFICIO INFORTUNISTICA 
PIAZZA MARCONI N° 1  
36040 BRENDOLA(VI) 

 
OGGETTO: Richiesta copia del fascicolo di rilievo sinistro stradale 
 
Il sottoscritto  

nato a  il   

residente a  in via   

tel fax email  

in qualità di: 

� protagonista; 

� perito assicurativo delegato (allegare la delega od il mandato); 

� legale rappresentante di   

 

chiede il rilascio di copia del fascicolo di rilievo del sinistro stradale 

 

avvenuto in data  / / alle ore  : in via   

del Comune di   

nel quale sono rimasti coinvolti : 

conducente sig.  veicolo targato   

conducente sig.  veicolo targato   

conducente sig.  veicolo targato   

conducente sig.  veicolo targato   

di cui al Vs Rif  /20 /INF 

 

Modalità rilascio copia: 

� a mezzo e-mail:  

� ritiro copia presso la sede Comando 

� a mezzo posta (allegare busta modello A4) al seguente indirizzo  

   

 
IL RICHIEDENTE 

Luogo e data, ……………………….. 
 
A tale fine allego oltre alla presente domanda: 
� mandato o delega all'incarico; 
� nel caso di sinistro con lesioni alle persone, entro 150 giorni dalla data dello stesso, 

nulla osta dell'Autorità Giudiziaria in originale; E’ sempre necessario il nulla osta in 
caso di procedimento penale in corso. 

� Ricevuta del versamento (vedasi il Comune di riferimento nella parte sottostante). 

Spazio riservato al protocollo del 
Comune 
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