
CITTÀ DI LUMEZZANE  
Corpo di Polizia Locale 
 
Via Monsuello 154 – 25065 Lumezzane (BS) 

tel. 030.826019 

e-mail: polizia.municipale@comune.lumezzane.bs.it 

PEC: comune.lumezzane@cert.legalmail.it 

 

 
RICHIESTA COPIA RAPPORTO DI INCIDENTE STRADALE 

 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________ 

il ___________ e residente a ________________________ in Via __________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ ,  

e-mail/pec ____________________________________  (autorizzo l’inoltro della documentazione 

alla mia casella mail sopra indicata) relativamente all’incidente stradale avvenuto in 

______________________, Via ______________________________________ in data 

__________________ alle ore __________,  

CHIEDE  

ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 di: 

□  di prendere visione degli atti relativi all’incidente stradale verificatosi nei luoghi e in data di cui     

    sopra; 

□  di ottenere copia dello Scambio di generalità del  Sinistro Stradale; 

□  di ottenere il rilascio di copia del rapporto di Sinistro Stradale*; 

 

Si rammenta che, nel caso vi sia il decesso ovvero siano stati accertati altri reati, violazioni 

agli articoli 186 e 187 (guida in stato d'ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e 

psicotrope) e art. 189 (fuga ed omissione di soccorso) e art. 590 bis (lesioni personali superiori 

a 40 giorni di prognosi) del C.d.S, è possibile il rilascio della documentazione solamente previo 

nulla - osta da parte dell'Autorità Giudiziaria pro cedente**. 

 

  A tale scopo allega: 

□   *Ricevuta di pagamento dell’importo di € 10,00 – tramite PagoPA accessibile sul sito del 

Comune di Lumezzane – Altri Pagamenti – al seguente link: https://lumezzane.comune-online.it/ – 

indicando nella causale copia Sinistro Stradale n. ______;  

 

□   **Nulla Osta della Procura della Repubblica di Brescia. 

 

lì ________________ 

                                                                                                         Il Richiedente 

 

                                                                                           ________________________ 

 

 



 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

INC.n. _________       

 

Gli atti richiesti sono stati evasi in data _______________ e  sono stati consegnati  a mani di 

_______________________ qualificatosi per ________________________, il quale ha firmato per 

ricevuta. 

 

          L’Addetto al rilascio                                                                                            Il Ricevente 

 

________________________         ________________________ 

 

 

 

 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei 

dati personali è il Comune di Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA 

s.p.a. 

14243311009 Via della 

Conciliazione n. 10 

00193 Roma Ghirardini Daniela 

 
 

 


