Corpo Intercomunale di Polizia Municipale
Cesena - Montiano
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Via Natale Dell’Amore n. 19 - 47521 Cesena (FC) - Tel: 0547.354811 Fax 0547.354823
pmcentraleoperativa@comune.cesena.fc.it

RILASCIO COPIE ATTI INFORTUNISTICA STRADALE
Il rilascio copie di atti relativi all’infortunistica stradale è soggetto ai seguenti costi:

SPESE PER RILASCIO COPIE ATTI INFORTUNISTICA STRADALE
(delibera della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2018 )

1. copia del rapporto semplice del sinistro (esclusi foto e schizzo
planimetrico non in scala)
2. copia del rapporto semplice del sinistro con foto e schizzo planimetrico
non in scala
3. copia autentica del rapporto del sinistro con foto e schizzo planimetrico
non in scala (in caso di richiesta di copia autentica in carta legale la
domanda andrà presentata in bollo e dovrà essere prodotta una marca da
bollo per ogni 4 facciate della copia.)
4. planimetria in scala (solo se redatta per l’A.G.)
5. rilievo fotografico
6. schizzo planimetrico non in scala
7. masterizzazione su dvd foto o video (solo se gli scatti sono superiori a 25
oppure sono presenti riprese video)

30 euro
40 euro
50 euro

100 euro
23 euro
5 euro
25 euro

il Comando Intercomunale di Polizia Locale provvederà al rilascio del materiale richiesto,
previa visione della regolare riscossione del corrispettivo dovuto mediante versamento sul
conto corrente postale n. 14412472 intestato a: Comune di Cesena – Servizio Tesoreria;
alla voce Causale indicare: CAP. 30892 – Prot. Incidente n.______ /201__ .
La richiesta, con allegata la ricevuta di versamento del corrispettivo dovuto per il rilascio
delle copie degli atti richiesti come sopra dettagliati, dovrà contenere l'indicazione del
giorno, dell'ora e della località in cui si è verificato l'incidente, compresi gli estremi relativi
al/ai veicolo/i e le generalità dei soggetti coinvolti e dovrà essere inoltrata, al Comando
del Corpo di Polizia Locale attraverso:
1. il servizio postale: Comando di Polizia Municipale Cesena – Montiano, via Natale
dell’Amore n. 19 – 47521 Cesena (FC);
2. direttamente presso la sede in via Natale dell’Amore n. 19, nei seguenti giorni e
orari: dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 12.00 e il giovedì anche dalle 15:30 alle
18:30;
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3. tramite e-mail a: protocollopm@comune.cesena.fc.it
4. tramite PEC a: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
Il rilascio della copia del rapporto del sinistro stradale avverrà entro 30 giorni dalla richiesta
per incidenti senza feriti ovvero entro 60 giorni in presenza di feriti; lo stesso potrà essere
rilasciato sia in "copia informale" (in questo caso sia la domanda sia il rapporto non saranno
assoggettate alle regole sul bollo); sia in "copia conforme" per uso giudiziario (perciò sia la
domanda che il rapporto stesso dovranno essere in regola con il bollo secondo la normativa
vigente).
La documentazione sopra menzionata può essere acquisita dalle parti legittimamente
interessate, indicate in premessa, o da persone delegate dagli interessati, munite di proprio
documento di identificazione con delega in carta libera, sottoscritta in originale dal
delegante, che dovrà essere esibita all’atto del ritiro degli atti richiesti.
Si ricorda che i documenti non accessibili, per quanto qui interessa, sono quelli del tipo
sotto indicati:
• Notizie di reato ed atti di P.G. coperti da segreto istruttorio e rapporti inerenti a
sinistri stradali con esito mortale o con lesione alle persone, salvo il conseguimento
dell’autorizzazione e/o del nulla osta dell’Autorità giudiziaria;
• Rapporti e segnalazioni interne, considerati atti riservati;
• Accertamenti medico-legali e relativa documentazione, documenti e atti relativi alla
salute delle persone, ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
• Atti di proponimento di azioni di responsabilità, avanti alle competenti Autorità;
e che comunque da tutti i documenti accessibili saranno omessi oppure oscurati i recapiti
telefonici delle persone fisiche.
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