Comune di Gessate

Città Metropolitana di Milano
comune.gessate@legalmail.it
Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Messo Comunale
P.zza Municipio 1 - 20060 Gessate (MI) P.I. 00973680150
Tel. 328.3605578 - Fax 02.95382853

P 608

Orario Apertura al Pubblico
(Mercoledì 15.00 – 18.00, sabato 10.00 – 12.00)

RICHIESTA DI RILASCIO DI RELAZIONE DI INCIDENTE STRADALE
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in

documento

numero

rilasciato/a da

in data

in qualità di:


persona interessata in quanto coinvolta nell’incidente stradale



persona delegata, come da atto allegato alla presente richiesta

CHIEDE


il rilascio di copia per fini risarcitori:

della relazione dell’incidente stradale avvenuto il giorno:

alle ore

in via/piazza:
riferimento veicolo targa:
nominativi coinvolti:


soli danni a cose



lesioni personali



esito mortale o prognosi riservata ( a tale proposito si allega nulla osta della Procura della
Repubblica)

Gessate,

Il richiedente

Tel._______________________ cell._______________________ email_____________________________
Acconsento a ricevere comunicazioni istituzionali via S.M.S. si

no

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.196/2003: i dati riportati nella presente sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Ufficio Polizia Locale – P.zza Municipio, 1 - C.A.P. 20060 Gessate
Tel. 328.3605578 – Fax 0295382853
www.comune.gessate.mi.it - e-mail: polizia.locale@comune.gessate.mi.it
pag.1 di 2

Allegati:





Fotocopia documento d’identità;
Atto di delega;
Ricevuta comprovante pagamento spese di istruttoria “con danni alle cose e/o con feriti” € 30,00;
Ricevuta comprovante pagamento spese di istruttoria “con esiti mortali o con feriti in prognosi riservata” € 50,00;

mediante una delle seguenti modalità:

• conto corrente postale nr. 46955209 intestato a Comune di Gessate – Servizio Tesoreria;
• conto corrente bancario nr. 000000601291, intestato a Tesoreria Comunale Banca di
Credito Cooperativo di Milano, Filiale di Gessate ( IBAN: IT 86 O
0845333140000000601291 );

Ufficio Polizia Locale – P.zza Municipio, 1 - C.A.P. 20060 Gessate
Tel. 328.3605578 – Fax 0295382853
www.comune.gessate.mi.it - e-mail: polizia.locale@comune.gessate.mi.it
pag.2 di 2

