MARCA
DA BOLLO
€ 16,00
ALLA CORTESE ATTENZIONE DE
COMUNE DI NE
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA DEI MOSTO NR. 02
16040 NE
OGGETTO: Istanza di accesso agli atti del sinistro avvenuto in località
_________________
del
NE,
alle
ore
_______
del
_____________
n°
Sin.
________________________________________________________________________

Il
sottoscritto
_______________________________________________________________________
nato
a
___________________________________________________
il
________________
residente
in
________________________________________________________________________
via/piazza ___________________________________________ n. ____ nella sua qualità
di: conducente del veicolo targato ____________________ coinvolto nel sinistro di cui
sopra;
persona
interessata
in
quanto
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
incaricato/legale
di/della
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
munito di delega, contestualmente prodotta e depositata.
Chiede:
A) accesso informale agli atti del sinistro di cui all’oggetto, per la conseguente presa
visione della relativa documentazione;
B) accesso formale agli atti del sinistro di cui all’oggetto, con conseguente richiesta di:
notizie essenziali, ex art. 11, comma 4 d. Lgs. 285/92 e succ. modif.;
copia della documentazione del sinistro:
• € 10,00 per il rilascio di n. ____ copie semplici.
• Ulteriore spedizione postale dell'atto richiesto € 5,00.
• Il versamento degli importi sopraindicati dovrà essere effettuato con presentazione
dell’ attestazione dell'avvenuto pagamento c/o la BANCA POPOLARE ITALIANA
-TESORERIA COMUNALE - IBAN IT61Y0503432080 000 000 143922*
C ) nulla osta del Sig. Procuratore della Repubblica di GENOVA, per accedere agli atti
del procedimento per il quale è tuttora pendente il termine per la condizione di procedibilità
ovvero sono stati compiuti atti di P.G.

A tal fine produce e dichiara, sotto la propria responsabilità:
di ottenere - come dimostra di avere ottenuto - attestazione della Segreteria del P.M.,
della non pendenza di procedimento penale, essendo decorsi i termini utili per la
presentazione della querela;
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che quanto
dichiarato nella presente istanza risponde a verità.

Richiede altresì:
per
el’invio
di
quanto
richiesto
(solo
notizie
essenziali)
mail:_______________________________________
a mezzo servizio postale, tramite allegata busta preaffrancata, accettando,
preventivamente, ogni potenziale rischio derivante dal servizio medesimo, ivi compreso il
mancato recapito/smarrimento del plico richiesto.
In fede.

___________________________________

