
 

CORPO POLIZIA LOCALE VAL DI FASSA

POLINS DE FASCIA

 

 

Richiesta per rilascio fascicolo sinistri
 

 

Il/la sottoscritto/a 

 
il residente a 

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, prevede sanzioni penali in caso di 
dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio 
eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità; dichiarando di avere 
secondo l'art. 22 della Legge n. 241/90, in qualità

 
Parte coinvolta nome : 

Delegato di parte coinvolta nome:

Accertatore per l’assicurazione nome: 

Avvocato in qualità di difensore del/la sig/ra

 

 
che gli venga rilasciata copia: 

del rapporto di incidente stradale (art. 11 C.d.S. e art. 22 Reg. C.d.S.) avvenuto il giorno

 
in Strada 

 

parti coinvolte (conducenti) 

 
 

Fascicolo del registro generale  sinistri 

dell'art. 1 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e dell'art. 22 c. 10, e della Legge n. 241/90, per gli usi consentiti 

dalla legge, comprensivo di: 
modalità di richiesta fascicolo: 

per e-mail all'indirizzo di posta: info@polizialocalevaldifassa.it

modalità di pagamento dei diritti di rilascio copia atti:
Versamento dell'importo di euro 40,00 sul 
BIC/SWIFT CCRTIT2TXXX intestato a: 
CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST 
 
(verbale di deliberazione n. 78 della Giunta Comunale del 29.04.2015), con indicazione nella causale il 
nome delle parti, numero di registro dei sinistri.

 
Per ulteriori informazioni contattare Ufficio Polizia Locale 

 
, 

 
 

Piaz de Sotegrava n. 23 

  info@polizialocalevaldifassa.it

CORPO POLIZIA LOCALE VAL DI FASSA 

POLINS DE FASCIA 

Richiesta per rilascio fascicolo sinistri 

Nato/a a 

 in Via / Strada /

n. 

art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, prevede sanzioni penali in caso di 
dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio 
eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità; dichiarando di avere il seguente interesse legittimo, 
secondo l'art. 22 della Legge n. 241/90, in qualità di: 

Delegato di parte coinvolta nome: 

Accertatore per l’assicurazione nome: 

Avvocato in qualità di difensore del/la sig/ra 

C H I E D E 

del rapporto di incidente stradale (art. 11 C.d.S. e art. 22 Reg. C.d.S.) avvenuto il giorno

Località 

 n. rilevato dal personale del Corpo di Polizia Locale, ai sensi 

dell'art. 1 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e dell'art. 22 c. 10, e della Legge n. 241/90, per gli usi consentiti 

info@polizialocalevaldifassa.it 

modalità di pagamento dei diritti di rilascio copia atti: 
Versamento dell'importo di euro 40,00 sul conto:  IBAN : IT62B0359901800000000139281 

intestato a: TESORERIA COMUNALE  CASSA CENTRALE 
CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST  Sede di Trento Via Segantini n. 5  indicando i seguenti estremi: 

(verbale di deliberazione n. 78 della Giunta Comunale del 29.04.2015), con indicazione nella causale il 
nome delle parti, numero di registro dei sinistri. 

Per ulteriori informazioni contattare Ufficio Polizia Locale al numero 0462 574450. 

 Il Richiedente

Piaz de Sotegrava n. 23 – 38035 Moena (TN) - ℡ 0462574450 – Fax. 

info@polizialocalevaldifassa.it www.polizialocalevaldifassa.it 

in Via / Strada / Piazza 

art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, prevede sanzioni penali in caso di 
dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio 

il seguente interesse legittimo, 

del rapporto di incidente stradale (art. 11 C.d.S. e art. 22 Reg. C.d.S.) avvenuto il giorno 

tra i veicoli targati 

evato dal personale del Corpo di Polizia Locale, ai sensi 

dell'art. 1 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e dell'art. 22 c. 10, e della Legge n. 241/90, per gli usi consentiti 

IBAN : IT62B0359901800000000139281 CODICE 
CASSA CENTRALE – BANCA DI 

indicando i seguenti estremi:  

(verbale di deliberazione n. 78 della Giunta Comunale del 29.04.2015), con indicazione nella causale il 

 

Richiedente 

 0462574366 


