
Spett.le 
Servizio di Polizia Locale 
Via Vercelli n. 8 
20020 VANZAGHELLO MI 

 
 
 
Oggetto: richiesta copia rapporto sinistro stradale 
 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ____________________________ 
 
Il ______________________ e residente a ________________________ in via _____________________ 
 
Telefono ________________________ 
 
In qualità di: 

� Persona coinvolta nel sinistro, 
� Incaricato della compagnia assicurativa, 
� Persona delegata (allegare delega e documento di identità del delegante) 

 
CHIEDE 

 
Che venga rilasciata, ai sensi della legge 241/1990, copia del rapporto di sinistro stradale verificatosi  
 

 il_____________________________In via_____________________________________________ 
 
per lo scopo allega: 
 

� Documentazione comprovante l’interesse connesso alla presente richiesta, 
� Documentazione attestante i propri poteri rappresentativi. 

 
Trattandosi di incidente con feriti si allega: 

� Nulla Osta della Procura; 
� Essendo trascorsi 120 giorni non si allega Nulla Osta. 

 
Distinti saluti. 
 
Data___________________ 

IL/LA RICHIEDENTE 
 

             ______________________________ 
 
 

INFORMATIVA EX ART.13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (PRIVACY) 
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

•       I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La 
comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge 
o di regolamento. 

•       Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. La 
protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. 

•       Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della amministrazione presso la quale possono 
essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza avanzata. 

•       Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 del decreto legislativo n. 196/2003 
  
Responsabile del trattamento dati è il Servizio di Polizia Locale, via Vercelli n. 8 – tel. 0331308931 - recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o 
lamentele: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE       � 0331308931 
 


