COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
(Città Metropolitana di Catania)

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
INFORTUNISTICA STRADALE
COME FARE PER RILASCIO DI COPIE DEI RAPPORTI SU INCIDENTI STRADALI

Cosa fare dopo il sinistro
Il C.d.S. attualmente in vigore prevede all’art. 11 comma 4 che “gli interessati possono chiedere agli organi
di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza
ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli ed ai dati di individuazione di questi ultimi.”
Chi può chiederle
Persone coinvolte direttamente (pedoni, conducenti);
Persone coinvolte indirettamente (trasportati, proprietari di veicoli);
Compagnie assicuratici per il tramite di personale incaricato;
Legali delle persone coinvolte direttamente o indirettamente nel sinistro.
Come fare e tempi occorrenti
La richiesta di copie dei rapporti, planimetrie, verbali relativi ad incidenti stradali deve essere effettuata al
Comando di Polizia Municipale o ad altro organo di Polizia che ha effettuato il rilievo, direttamente
dall'interessato o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
• Se l'incidente non è stato causa di lesioni a persone, le copie sono ottenibili entro 30 giorni dalla
richiesta (Art. 11 c. 4 C.d.S. e art. 21 c. 4 reg. esec. C.d.S.).
• Per i sinistri con feriti, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa
autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione della medesima autorità
dell’avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela, entro 120 giorni
dal giorno del sinistro, a condizione che sia stato rilasciato il nulla osta dall’autorità giudiziaria (art.
21 c. 6 reg. esec. C.d.S.).
• Per i sinistri che hanno causato il decesso di una persona le informazioni sono fornite entro 30 giorni
dalla richiesta previa presentazione di nulla-osta rilasciato dalla competente autorità giudiziaria Procura della Repubblica di Caltagirone. (Art. 11 c. 4 C.d.S. e art. 21 c. 5 reg. esec. C.d.S.).
Costo
Visura del rapporto di sinistro stradale: nessuno.
Copia del rapporto di sinistro stradale: versamento di € 0,25 per ogni facciata su ccp. n. 15834955 intestato
a comune di S. Michele di Ganzaria - servizio di tesoreria - con la seguente causale: diritti di riproduzione.
Fotografia € 2,50 a foto.
Spese per spedizione a mezzo posta dei rapporti € 10,00.
Normativa
D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 art. 11;
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 art. 21 commi 3, 4, 5 e 6;
Ufficio competente Polizia Municipale
Indirizzo Via Roma 82
Orario dal lunedì al venerdì 9.00/12.00.
Tel. 0933-971031
Sito internet: www.comune.sanmichelediganzaria.ct.it
Mail: poliziamunicipale@comune.sanmichelediganzaria.ct.it
PEC: p.locale@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it
Responsabile del procedimento: Ispettore capo di PM Russo Silvestro.
Notizie utili
Si ricorda che è consigliabile, per sinistri con danni materiali di lieve entità, compilare e firmre
congiuntamente all’altro soggetto coinvolto, il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente).

