
 

 

OGGETTO: Richiesta di accesso atti infortunistica stradale . Articolo 22 Legge 241/90.  
(Per incidenti con lesioni o morte di una o più persone è necessario il nulla osta dell’autorità giudiziaria) 

 

 
Al Comando della Polizia Locale 

UTI della Carnia 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ____________________ 

il ______________ e residente a ___________________ in via  _____________________________ 

tel./cell./fax  ______________________________________________________________________ 

CF ______________________________________  e-mail o P.E.C. __________________________ 

documento di identificazione: tipo ___________________________ n. ______________________ 

rilasciato da _______________________ in data _______________________,  

 

nella sua qualità di: 

□ 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. _______________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di esercitare il diritto di accesso agli atti di rilevazione del sinistro stradale verificatosi il giorno 

____/____/______/ alle ore ___________ in località ______________________________________ 

Via _____________________________________, n.______ 

 

dove rimaneva coinvolto: 

□ Veicolo: Fabbrica e Marca ________________________________ targa ________________ 

condotto da _________________________________________________________________ 

□ Veicolo: Fabbrica e Marca ________________________________ targa ________________ 

condotto da _________________________________________________________________ 

□ Pedone: Sig. ________________________________________________________________ 

residente in ___________________________  Via __________________________________ 

□ Altro_______________________________________________________________________ 

 

Precisa che intende:  

  Visionare i documenti; 

  Estrarre copia in carta semplice dei documenti; 

 Estrarre copia conforme all’originale dei documenti (in caso di esenzione dall’imposta di bollo 

indicare il motivo) ________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Le motivazioni della richiesta sono le seguenti:  (specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, 

che deve essere diretto, concreto ed attuale e corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

A tal fine DICHIARA:  

 

- di essere a conoscenza che il rilascio di copie è subordinato al rimborso delle spese di riproduzione. 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali consultabile sul sito web 

dell'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia http://www.carnia.utifvg.it/index.php?id=7693. 

 

 

Distinti saluti. 

 

data________________, ________________                   firma ______________________________ 

 

 

 
 
 
 

EVENTUALE DELEGA 

 

Io sottoscritto_____________________________________________________________________ 

delego al ritiro dell’atto di cui sopra il/la sig. __________________________________________ 

 

IL RICHIEDENTE 

________________________________ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati. 


