COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
Provincia di Bergamo
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
polizia@comune.pontesanpietro.bg.it

NOTA INFORMATIVA
RAPPORTO D’ INCIDENTE STRADALE
Al termine di ogni intervento di rilevamento di eventuali sinistri stradali, il Comando di Polizia
Locale di Ponte San Pietro(Bg) provvede a redigere una relazione contenente gli elementi
necessari a rappresentare i fatti per i quali sono intervenuti.
I rapporti di incidente possono essere acquisiti dalle parti legittimamente interessate (persone
direttamente coinvolte, proprietari, conducenti, compagnie di assicurazione, legali rappresentanti).
I rapporti di incidente stradale sono disponibili di solito entro 30 giorni dalla data di ricevuta
richiesta (con esclusione di quelli in occasione dei quali una persona abbia riportato la morte o
lesioni con prognosi riservata ovvero sia stata contestata a taluno dei conducenti il Reato di cui
agli artt. 186 guida in stato di Ebbrezza o 187 guida sotto l’uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, che si possono ritirare previo Rilascio del Nulla Osta emesso dal Tribunale di
Bergamo)

PER AVERE COPIA DEGLI ATTI è necessario far pervenire al Comando di Polizia
Locale di Ponte San Pietro i seguenti documenti:
1) La richiesta, utilizzando il modulo allegato( senza marca da bollo)
2) Copia, bollettino postale attestante l’avvenuto pagamento;
3) Copia carta d’identità
Come
•
•
•
•

Mediante raccomandata a/r
Mediante fax al n° 035.6228499;
Mediante invio dei documenti scansionati in versione allegato all’indirizzo
PEC comunepontesanpietro@legalmail.it;
Mediante deposito a mano presso l’ufficio Protocollo dell’Ente

Quanto Costa
Il costo del rapporto di incidente stradale con e senza feriti è fissato in €.60,00 □.
Il costo del rapporto di incidente con prognosi riservata o mortale è di €.80,00□
Il costo dei rilievi planimetrici (se effettuati) corrisponde a €.100,00 □
(Le foto sono comprese nel costo del rapporto)
Il pagamento è dato dalla somma delle voci sopra richieste, e dovrà essere effettuato sul C/C
postale n. 13400247 intestato a Polizia Locale comune di Ponte San Pietro causale Richiesta atti
sinistro stradale del giorno …………
Una volta inoltrato il tutto il Comando di Polizia Locale di Ponte San Pietro, nelle forme sopra
citate, evaderà la V.s. richiesta, esclusivamente mediante trasmissione del rapporto a mezzo
PEC o POSTALE CON RACCOMANDATA A/R, presso la residenza del richiedente o sede
dell’azienda/società o indirizzo da voi indicato nella domanda.
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