
Al Comando di Polizia Municipale di Pisa

Ufficio Incidenti Stradali

Il/La sottoscritto/a  residente a

n° in qualità di:

a) conducente/proprietario/trasportato

b) incaricato della compagnia di assicurazione*

c) legale rappresentante della parte in causa*

d) altro*
*  [ nel caso delle lettere b) c) d) è necessario allegare DELEGA o INCARICO ]

del veicolo marca  modello

targa/telaio coinvolto  nel  sinistro  stradale  avvenuto  in  PISA  il

giorno alle ore

all' altezza  dell' intersezione / civico  e condotto

da

di  acquisire quanto  agli  atti  di  codesto  ufficio  in  merito  al  sinistro  suindicato,  così  come  previsto  ai  punti
(indicare A, B, A+C oppure B+C) della tabella relativa ai diritti di segreteria.

Si allega la RICEVUTA attestante l'avvenuto PAGAMENTO mediante

bollettino c/c postale n. 13459565 intestato a "Comune di Pisa - Servizio Tesoreria"

bonifico bancario sulle cordinate: Bic BCC FIT33 IBAN IT96B0856270910000010624856

Inserire causale: richiesta fotocopie atti relativi ad incidente stradale.

Modalità RITIRO COPIE:

formato cartaceo - personalmente o delegato, c/o Comando previo appuntamento

invio telematico alla e-mail: 

Pisa lì, In fede

spazio 
per 
timbro
consegna

RICHIESTA di ACQUISIZIONE di RAPPORTO RELATIVO ad INCIDENTE STRADALE

Distaccamento Litorale

in via/piazza

C H I E D E

 in via/piazza



c/c postale n. 13459565
Intestato a: Comune di Pisa – Servizio Tesoreria
Causale: Richiesta fotocopia atti relativi ad incidente stradale

O P P U R E

BIC – BCC FIT33

Causale: Richiesta fotocopia atti relativi ad incidente stradale

Bonifico bancario su Banca di Pisa e Fornacette 

IBAN IT96B0856270910000010624856

Alla richiesta di acquisizione di copia degli atti, il richiedente dovrà 
allegare ricevuta attestante il pagamento, effettuato mediante bollettino 
postale o bonifico bancario ed indicante la causale indicata:

Per ogni fotocopia formato standard (in genere n. 2 
foto per ogni foglio A4).

B

C I rilievi fotografici vengono eseguiti, in genere, 
solo nel caso di: incidente stradale con esito 
mortale e incidente stradale con “prognosi 
riservata”.

€ 10.00

€ 15.00

€ 2.00

TABELLA diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio di fotocopie 
atti relativi ad incidenti stradali (Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 
10.04.2006)

A
Copia del rapporto prima dei 120 giorni, 
contenente solo i dati delle parti, lo schizzo 
planimetrico redatto sul posto e la  dinamica 
dell’incidente.

Copia del rapporto dopo i 120 giorni, contenente 
quanto previsto al punto A più le dichiarazioni rese 
dai protagonisti, eventuali nominativi dei testi e loro 
deposizioni.

Dichiarazioni dei protagonisti, nominativi 
dei testi, … non verranno forniti nel caso 
di: incidente stradale con esito mortale, 
incidente stradale con “prognosi 
riservata” e incidente stradale in seguito 
al quale è stata sporta querela.


