AL COMANDANTE DELLA POLIZIA PROVINCIALE
DI COSENZA
Il sottoscritto

_ nato a

il
via

_, e residente a _
/

p.za _

telefono N°_

(

),

(

),

_ civico

_,

/_

_

in qualita’ di

CH IEDE
Alla S.V. il rilascio di copia .conforme all’originale del sopralluogo di accertamento redatto da personale appartenente a
codesto Comando di P.P. inerente il sinistro stradale nel quale è rimasto coinvolto: in data _
ore

_,

_a

alle

sulla p.z/via

_civ. _

a causa di
Lo stesso chiede che la documentazione richiesta venga inviata nella seguente modalità:
tramite fax al numero _

(costo di € 1,00 a pagina da aggiungere al versamento sotto indicato)

tramite posta certificata all’indirizzo

_

tramite servizio postale (costo di € 6,00 da aggiungere al versamento sotto indicato)
tramite ritiro a mano da parte di
Si allega ricevuta di pagamento di conto corrente bancario di tesoreria con IBAN - IT62Q0100516200000000218400 –
BNL Gruppo Paribas-Agenzia di Corso Mazzini Cosenza- intestato a “Provincia di Cosenza

con causale “accesso atti

infortunistica stradale”.
Rilascio di copia di rapporto d’incidente stradale (comprensiva di schizzo di campagna e copia fotostatica in bianco
e nero del fascicolo fotografico ) - € 50,00
Per ogni copia della planimetria in scala quando disponibile - € 50,00
Per ogni copia fotostatica a colori del fascicolo dei rilievi fotografici - € 10,00
Fotografie di altro genere – cadauna € 2,00
Rilascio di copia di rapporti di servizio, di sopralluoghi e accertamenti vari - € 4,00
Altre fotocopie (formato Uni A/4) - cadauna € 0,15
Altre fotocopie (formato Uni A/3) - cadauna € 0,30
Ricerca documenti (quali visure ai terminali o simili, accesso archivi consultazione leggi) - € 1,50
Verbali C.d.S. (codificati nel programma) - € 3,00

Data_

Con Osservanza

LA PRESENTE RICHIESTA DEVE ESSERE CONSEGNATA ALL’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI COSENZA SITO IN PIAZZA XV MARZO N. 1, CORREDATA DELLE MATRICI
DEL VERSAMENTO BANCARIO. PER CHIARIMENTI CONTATTARE GLI UFFICI DELLA POLIZIA
PROVINCIALE AL NUMERO: 0984/814757

