
AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
COMUNE DI BORGETTO 

Oggetto: Richiesta per il rilascio di copia del rapporto n. ___ relativo all'incidente stradale 
avvenuto in data_/_/_. 

II sottoscritto/a natoja il e 

residente a in via/piazza 

------------------- n. __ , tel. n. ______ , in qualita di (barrare 

easel/a interessata): 

[] persona coinvolta nell'incidente stradale citato in oggetto 
[] proprietario del veicolo targato coinvolto nell'incidente stradale citato in oggetto 
[] persona a cui il provvedimento puo recare un qualsiasi pregiudizio ( economico, patrimoniale, etc.) 
[] persona incaricata dalla Soc. di Ass.ni Ag. di presso la quale e 

assicurato il veicolo targato _____ _ 
[] soggetto portatore di interessi diffusi, costituito in comitati o associazioni, a cui il procedimento puo 

arrecare pregiudizio 
[] studio legale in nome e per canto di ____________ _ 

[] de legato dall'avente diritto (del ega allegata alia presente richiesta), 

con la presente chiede di estrarre copia [] SEMPLICE [] AUTENTICA 
del rapporto n. redatto da codesto Comando di Polizia e relativo all'incidente stradale 
avvenuto verso le ore del __ ; __ / in localita a 
norma del combinato disposto dell'art. 11, comma 4 del vigente Codice della Strada e dell'art. 21, 
comma 3, 4, 5o 6 del Regolamento dello stesso Codice, peri seguente motivo: ________ _ 

[ ] [barrare easel/a solo se prevista) Al fine del rilascio di quanta richiesto il sottoscritto allega alia 

presente il nulla - osta dell' Auto rita Giudiziaria. 

Il sottoscritto [barrare Ia easel/a interessata) 

[] provvedera direttamente al ritiro di quanta richiesto presso gli uffici della Polizia Locale. 

Firma del richiedente 

DELEGA 

Il/la sottoscrittoja __ nato/a a ___________ il ____ _ 
e residente a in via ______________ n. 
in qualita di persona coinvolta nel sinistro avvenuto il ____ in via/piazza _____ nel Comune 
di _, DELEGA ad acquisire gli atti 
redatti in occasione del suddetto incidente dalla Polizia Municipale di -----------~-

Firma del delegante 

··-
., ~Wh-~~:~~ } 


