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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI REDATTI IN SEGUITO A 
 SINISTRO STRADALE – RICHIESTA RAPPORTI 

 
Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14.06.2021 – atti n. 17 

 
 
Norme di riferimento 
 
L’accesso ai rapporti redatti dalla Polizia Locale in seguito ad interventi su sinistro stradale 
nonché a tutta la documentazione annessa è regolato dalle seguenti norme: 

- Art.11 comma 4 del D.L.vo 30/04/92 n. 285 (Codice della Strada); 
- Art. 21 comma 3 e 4 del D.P.R.16/12/92 n. 495 (Reg. di esecuzione del C.d.S.) 
- Legge 07/08/90 n. 241 e s.m.i. (norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
- Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per la Pubblica Sicurezza prot.n. 

300/7138/11/101/138 del 02/09/2011. 
 
Soggetti titolati all’accesso agli atti 
 
Sono legittimati ad accedere agli atti e/o ad ottenere informazioni relative ai sinistri stradali 
rilevati: 
 

- i soggetti coinvolti nell’evento; 
- i soggetti sui quali il fatto ed i provvedimenti emessi successivamente possono 

produrre effetti giuridici diretti o comunque una qualche forma di pregiudizio (di tipo 
economico, patrimoniale o di altra natura), nonché i loro rappresentanti, tutori e 
curatori. 

In particolare, sono legittimati: 
 

- i titolari di diritti sui veicoli coinvolti (proprietari, locatori o locatari di veicoli in leasing 
ecc.) 

- i conducenti ed i passeggeri dei veicoli coinvolti; 
- le compagnie di assicurazione ed i loro periti accertatori; 
- gli enti previdenziali ed assicurativi che gestiscono le assicurazioni obbligatorie dei 

lavoratori dipendenti (INPS, INAIL ecc.); 
- i soggetti danneggiati a qualunque titolo dall’evento; 
- i legali che tutelano gli interessi dei soggetti coinvolti ecc. 

I requisiti dei soggetti richiedenti saranno valutati volta per volta dagli appartenenti al 
Comando di Polizia Locale, avuto riguardo delle motivazioni per le quali le richieste di 
accesso agli atti vengono formalizzate. 
 
Modalità di accesso agli atti 
 
Sono consentite due modalità di accesso: informale (solo consultazione) e formale 
(estrazione di copia della documentazione). 
 
 



 
 
L’accesso informale 
Consiste nella sola consultazione della documentazione depositata presso il Comando di 
Polizia Locale o, in alternativa, nell’acquisizione in forma verbale delle informazioni relative 
ai sinistri rilevati, senza estrazione di copia della documentazione; 
Il personale del Comando consentirà la consultazione dei fascicoli previa verifica: 

- dell’identità del richiedente; 
- della sua titolarità ad accedere alle informazioni; 
- dell’esistenza di eventuali cause che non consentano l’accesso agli atti; 

Qualora ad effettuare la richiesta siano soggetti non personalmente coinvolti nel sinistro, 
occorrerà esibire una delega scritta dal soggetto avente titolo ad accedere agli atti, 
unitamente ad un documento di identità del delegante. 
L’accesso informale non è soggetto ad alcuna tariffazione. 
 
L’accesso formale  
Consiste nell’estrazione di copia della documentazione depositata presso il Comando di 
Polizia Locale. 
Per l’estrazione della documentazione è necessario presentare domanda scritta in carta 
semplice presso il Comando di Polizia Locale nella sede di via Roma 54. 
L’istanza dovrà avere i seguenti requisiti: 

- dati anagrafici del richiedente con un recapito telefonico; 
- un indirizzo di posta elettronica ove inviare comunicazioni o copia della 

documentazione richiesta; 
- la qualifica del richiedente (conducente, proprietario, passeggero del veicolo 

coinvolto, perito dell’assicurazione, legale ecc.); 
- data ora e luogo del sinistro; 
- motivo per cui viene fatta la richiesta. 

 
La richiesta di accesso agli atti può essere presentata direttamente presso gli uffici del 
Comando o mediante spedizione a mezzo posta o in via telematica. 
In caso di consegna a mano occorrerà presentarsi presso l’Ufficio muniti di documento di 
identità del richiedente; in caso di spedizione a mezzo posta, copia del documento dovrà 
essere allegato alla richiesta. 
I periti accertatori dovranno allegare all’istanza copia dell’incarico ricevuto dalla 
Compagnia di Assicurazione. 
I legali dovranno allegare all’istanza copia della delega rilasciata dai propri assistiti. 
L’istanza verrà evasa entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, previa 
verifica dei requisiti richiesti. 
Il rilascio delle copie è subordinato al pagamento dei diritti, secondo le tariffe di seguito 
riportate: 
 
- copia del fascicolo semplice senza rilievi fotografici  o con rilievi fotografici in formato   
digitale           € 20,00 
 
- copia del fascicolo comprensivo di rilievi fotografici in formato cartaceo  € 30,00 
 
Il pagamento della relativa tariffa potrà essere corrisposto direttamente presso il Comando 
di Polizia Locale mediante tessera Bancomat o utilizzando modulo di conto corrente 
postale. 
In questo secondo caso la documentazione verrà rilasciata una volta presentata copia 
dell’avvenuto versamento. 
Le copie dei rapporti possono essere ritirate in forma cartacea direttamente presso gli 
uffici del Comando oppure richiedere vengano inviati ad un indirizzo di posta elettronica 



 
Limitazioni all’accesso (cause che non consentono l’accesso agli atti) 
 
Limitazioni all’accesso agli atti sono previste nei seguenti casi: 
 
Sinistri connessi a procedimenti penali: 

- sinistri con soli danni a cose nei quali sono stati commessi fatti a rilevanza penale 
(es. guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti); 

- sinistri con lesioni alle persone in seguito alle quali una o più parti abbiano proposto 
querela); 

- i sinistri con lesione alle persone con fuga e/o omissione di soccorso; 
- sinistri con esito mortale. 

In tutti questi casi l’acquisizione di copia degli atti relativi al sinistro stradale deve essere 
autorizzata dall’Autorità Giudiziaria. 
Recependo quanto contenuto nella circolare della Procura della Repubblica c/o il 
Tribunale di Brescia prot.n. 1158 del 07/11/2011, ribadita in data 09/01/2012 e divenuta 
prassi consolidata in altri ambiti territoriali, la Polizia Giudiziaria intervenuta per i rilievi del 
sinistro stradale provvederà al rilascio delle copie degli atti senza autorizzazione o nulla 
osta preventivo da parte dell’ Autorità Giudiziaria e senza attendere il decorso termine per 
la presentazione della querela. 
 
Sinistri non connessi a procedimenti penali 
Fanno parte di questa categoria i sinistri stradali con lesioni alle persone per i quali non sia 
stata proposta querela. 

 


