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 Costituita fra i Comuni di: 

 
Anzola dell’Emilia 
Calderara di Reno 
Crevalcore 
Sala Bolognese 
San Giovanni in Persiceto 
Sant’Agata Bolognese 
 
(Provincia di Bologna) 

 
 
 

 

 

  
  

CCoorrppoo  UUnniiccoo  ddii  
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Ufficio Infortunistica 

 
 

 
 

UNIONE 
TERRED’ACQUA 

  

     

 

Al Corpo Unico di Polizia Municipale Terred’Acqua 
Ufficio Infortunistica 
Via Cappuccini 23 
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
Fax 051/6878622 

Mail: infortunistica@terredacqua.net 

 

OGGETTO : RICHIESTA DI ACCESSO ATTI INFORTUNISTICA STRADALE 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

Nato il …………………………….. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Residente a ……………………………………. In via ………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Recapito telefonico ………………………………………………. Email …………………………………………………………………………………………………… 
 
In qualità: 
 

 persona coinvolta (specificare conducente, trasportato, etc.) ………………………………………………………………………………………………. 

 persona interessata (specificare proprietario, assicurato, etc) ………………………………………………………………………………….…………… 

 avvocato delegato con Studio Legale in …………………………………… via …………………………………………………………………….…………….. 

     in qualità di difensore del Sig. ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………..…….. 

 perito delegato dalla compagnia di assicurazione …………………………………………………. Agenzia di  ………………….……………………….. 

     per conto del Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

 persona delegata dal Sig. …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

       
fa richiesta affinchè gli venga concesso accesso agli atti di rilevazione del sinistro stradale consistente in: 
 

  rilascio copia degli atti  inerente l’evento infortunistico verificatosi il giorno  …………………………….. alle ore ………………………….…… 

      avvenuto nel Comune di ………………………………………………………….. in via …………….………………………………………………………………… 

 

MOTIVAZIONI: _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara altresì di aver preso visione dei costi connessi alla richiesta. 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs n°196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data  _____________ 

                                                                                                              Firma del richiedente 
 
                                                                                  ____________________________________ 

 

Contatti per la risposta: 

� indirizzo mail/pec:  …………………………………………………………………………….. 

� numero fax: …………………………………………………………………………….. 

� numero cellulare:  ...………………………………………………………………………….. 
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INFORMAZIONI UTILI PER L’UTENTE 
 

� in caso di sinistro stradale con feriti, fino al decorrere del 120° giorno dalla data del sinistro, ci 
sarà consentito rilasciare solamente informazioni su: 

 
- generalità delle parti (conducenti, trasportati, proprietari dei mezzi); 
- dati relativi ai mezzi coinvolti ed alle polizze assicurative; 
- rilievi planimetrici e fotografici; 
- generalità dei testimoni presenti; 
- violazioni del Codice Stradale contestate alle persone coinvolte nel sinistro. 
-  

� nel caso in cui vi occorrano altre informazioni non comprese fra quelle indicate al 
punto di cui sopra, ovvero: 

 
- il contenuto delle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte nel sinistro e dai testi; 
- gli eventuali provvedimenti penali adottati; 
- le conclusioni/osservazioni cui è pervenuto l’Ufficio sulla presunta dinamica dei fatti. 

 
dovrete attendere il trascorrere di 120 giorni per inviare una nuova richiesta oppure allegare 
ad essa l’eventuale nulla osta rilasciato della Procura della Repubblica al fine di ottenere le 
informazioni di cui ai punti sopra riportati ancor prima che scada il termine ultimo di presentazione della 
querela. 
 
� Per i sinistri nell’ambito dei quali sia stato rilevato un reato perseguibile d’ufficio (es. guida in stato di 

ebbrezza, omissione di soccorso, omicidio colposo), alla richiesta dovrà essere allegato il NULLA-
OSTA rilasciato dall’Autorità Competente (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna). 

 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 

• Documento di riconoscimento; 

• Delega e documento di riconoscimento del delegante; 

• Per parti terze (es. infortunistiche o legali) mandato sottoscritto dal cliente. 

 
TEMPI DI RILASCIO 

 
� Ai sensi dell’art. 25 comma 4 Legge 241/90 entro 30 giorni dalla data di ricevimento 

della richiesta. 
 

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

a) Se vi è sufficiente acquisire la sola documentazione cartacea dei nostri rilievi, dovete pagare 
 € 12,91 tramite bollettino C/C postale sul conto n. 23195407 intestato a “Comune di San Giovanni 
in Persiceto servizio tesoreria” con la causale di versamento “rimborso spese modulistica PM 
delibera n. 739 del 23-7-1994”; allegherete quindi copia del bollettino pagato alla nuova richiesta, 
esplicitando la circostanza. 

 
b) Se desiderate acquisire la documentazione integrale comprensiva dei rilievi fotografici, 

dovrete pagare € 41,32 con le medesime indicazioni di cui al punto (a). 
 

DOVE RIVOLGERSI 
 

• Corpo Unico di Polizia Municipale di Terred’acqua – Via Cappuccini 23 – San Giovanni in Persiceto  
dal lunedì al sabato dalle ore 9.15 alle ore 12.45 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 18  
(l’apertura pomeridiana nei mesi di luglio e agosto è sospesa); 

• Indirizzo di posta elettronica:  infortunistica@terredacqua.net 

• Telefono:     051/6870087  (tasto 3) il martedì dalle 9.30 alle 12.30  

• Fax n.      051/6878622 (attivo h 24) 
 


