Unione dei Comuni Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Corpo di Polizia Locale
SERVIZIO TERRITORIALE
Alla Polizia Locale
Unione dei Comuni Valli e Delizie
44011 Argenta (FE)
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

RICHIESTA DI ACCESSO ATTI FASCICOLO INCIDENTE STRADALE
Avvenuto il …………. in…………………… tra i seguenti veicoli:
A (targa).........................................condotto da...........................................................
B (targa).........................................condotto da............................................................
C (targa).........................................condotto da............................................................
Il sottoscritto ................................................. nato a …………………………. Il .........................
residente a …………………………………………….. Via.........................................................
documento di identità ....................................................... n°. …………………………… rilasciata/o da
...................................................................... il .................................,
che si allega in copia con dichiarazione sottoscritta che è copia conforme all’originale in possesso,
in qualità di ………………………………………………………………………….………….
CHIEDE
di visionare il fascicolo: in questo caso le informazioni vengono rilasciate solo previo appuntamento
che può essere prenotato tramite agenda online sul sito della Polizia Locale dell’Unione Valli e Delizie
https://pl.unionevalliedelizie.fe.it/10/94/uffici-e-servizi/agenda-online/infortunistica
L’ufficio infortunistica è a disposizione nella giornata del giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore
17.00, telefono 0532-330304.
o di acquisire copia in carta libera: per il rilascio di copia del fascicolo è richiesto il pagamento della
tariffa di € 35,00, che deve essere versata seguendo le seguenti modalità:

o

-

Accedere ai servizi PagoPa dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, tramite all’indirizzo
http://valliedelizie.unionedeicomuni.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo
Dall’elenco che compare, selezionare la voce ACCESSO AI FASCICOLI DEGLI INCIDENTI STRADALI;
Inserire i dati del fascicolo richiesto: se lo si conosce, inserire il numero del fascicolo. In alternativa, la
data del sinistro, oppure la targa del mezzo coinvolto;
Specificare l’anno di riferimento del sinistro;
Selezionare la tariffa fissa (compare l’importo di euro 35,00);
Inserire tutti i dati di chi fa la richiesta.

A questo punto, le opzioni sono due: pagare direttamente online (esempio con carta di credito), oppure
stampare l’avviso di pagamento e recarsi in un qualsiasi punto fisico abilitato ai pagamenti PagoPa (posta,
tabaccheria, ecc.).
Copia della ricevuta di pagamento può essere allegata alla richiesta: diversamente l’ufficio verificherà, prima
di procedere con il rilascio delle copie, che il pagamento sia stato effettuato.
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Si ricorda che, sia per le informazioni che per il rilascio di copia del fascicolo, nel caso in cui dall’incidente
sia conseguito il decesso o lesioni personali gravi o gravissime, necessita apposito nulla osta del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara.
La richiesta potrà essere inviata:
- tramite posta elettronica certificata (nel caso non si abbia a disposizione questo particolare tipo di
posta, si può utilizzare la normale posta elettronica; si ricorda che in questo caso non si avrà una
ricevuta di avvenuta consegna);
- a mezzo raccomandata;
- consegnandola direttamente agli uffici protocollo dei Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore
Dichiara di voler ricevere quanto richiesto al seguente indirizzo di posta elettronica
………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Responsabile del Procedimento è:
-

per informazioni circa il sinistro stradale, Ispettore Campagnoli Serena;
per il rilascio di copie dei fascicoli di incidente stradale, Ispettore Superiore Pamini Pamela

________________________

_________________________

(luogo e data)

(firma per esteso leggibile)

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l’Unione dei Comuni Valli e Delizie in qualità di
Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli
interessati di cui agli artt.15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e- mail
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo privacy@unionevalliedelizie.fe.it
oppure nella sezione Privacy del sito http://www.unionevalliedelizie.fe.it/54/522/lunione-e-uffici/privacy-gdpr/informative-privacy
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