
 

La presente istanza deve essere presentata a: 
Ufficio protocollo generale 

(Comune di Cecina in Piazza della Libertà in formato cartaceo) 
Oppure 

protocollo@cert.comune.cecina.li.it 
(in formato digitale allegando attestazione di pagamento dei diritti di segreteria dovuti ed i vari moduli richiesti) 

 

AL SIG. COMANDANTE DEL CORPO DI P.M. 

VIA ROSSINI 14 
57023 CECINA (LI) 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ___________________________ (____) 

 
Il ___/___/_____ e residente in ______________________________________________________  (____) 

 
Via/Piazza _________________________________________________ n. _____ in qualità di (indicare se diretto 

interessato, legale di fiducia, perito assicurativo, ecc.) _________________________________________________ e 

munito di separata delega dell’interessato e fotocopia del documento del delegante, 

Fa richiesta 
 ai sensi dell’art. 24 della legge 241/90 e art. 10 del D.L.vo 18.08.2000, n° 267, al fine di esercitare il diritto di 
accesso ai seguenti documenti amministrativi per: 

 

  Acquisizione di copia integrale dell’atto amministrativo  

  Rilievo fotografico  
 

INCIDENTE STRADALE CON LESIONI A PERSONE: 

 

del giorno alle ore In Cecina via Intersezione con 
    
Nel quale sono rimasti coinvolti: 
 
          VEICOLO              TARGATO              CONDOTTO DA 

1.    

2.    

3.    
 

 

Se trattasi di incidente che abbia causato la prognosi riservata/morte (artt. 590/589 C.P.)  di una persona 

oppure in pendenza di procedimento penale (ex art. 21 c. 5 del D.P.R. 16.12.92, n° 495 e Circolare del Ministero 
degli Interni n° 300/A/51520/124/77 del 06.02.98) la presente richiesta potrà essere evasa solo se 

accompagnata da “nulla osta” rilasciato da parte dell’Autorità Giudiziaria competente a cui dovrà rivolgersi 
direttamente il richiedente. 
 

La pratica in oggetto potrà essere: (segnalare l’opzione) 
 

□ Ritirata il lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, ed il giovedì dalle 15,00 alle 17,30 feriali, 

presso il Comando Polizia Municipale di Cecina, Via Rossini 14. 
 

□ Inviata mezzo PEC all’indirizzo sotto indicato nella presente istanza: 

 
P.E.C. _________________________________________________________________________ 

 

Al momento della presentazione della domanda, per l’acquisizione delle copie fotostatiche dell’atto amministrativo è 
dovuta la somma di € 25,00 a titolo di diritti di segreteria; la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria dovrà 
essere allegata (in originale o copia fotostatica) alla presente richiesta e potrà essere eseguita: 

 presso la tesoreria comunale c/o la Banca Cras Credito Cooperativo Toscano  
IBAN: IT 54 B 07575 70690 000000240592   

 oppure con c/c postale n° 139576 con causale “Servizi a richiesta del cittadino”. 
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 Se non è stata presentata querela e sono decorsi 3 mesi, possono essere rilasciate ai 
soggetti convolti negli incidenti (agli assicuratori e loro fiduciari se muniti di delega rilasciata da 
tali soggetti) copie delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e dei rilievi tecnici effettuati. 
I soggetti o i loro delegati dovranno dichiarare che non è stata presentata querela davanti ad altra 
autorità e che non si è a conoscenza di querele presentate da altri soggetti coinvolti. (vedi sotto) 

 
Il sottoscritto, _____________________________________ essendo decorsi 3 mesi dalla data del sinistro 
in cui rimaneva coinvolto, 

DICHIARA 
 
di non avere presentato querela davanti ad altra autorità e di non essere a conoscenza di querele 
presentate da altri soggetti coinvolti nel sinistro di cui si richiede copia. 
 

 
 
Data, __________________     ____________________________________ 
             Firma del dichiarante per esteso e leggibile 

 

 

 

 

In caso di mancato decorso del termine di 3 mesi 
Potranno essere rilasciate copie degli atti relativi al sinistro, solo ai soggetti coinvolti negli incidenti (e 
non i loro delegati) a condizione che facciano rinuncia espressa al diritto di querela.  

(vedi modulo allegato) 
 
 

 

 

Nulla Osta, si autorizza il rilascio 

Il Comandante la P.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai PERITI ASSICURATIVI o loro FIDUCIARI saranno rilasciate  

 
copie solo se muniti di delega dei soggetti coinvolti negli incidenti 

(come da disposizione Procura di Livorno prot. 1603/2015 del 04.06.2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comune di Cecina 
(Provincia di Livorno) 

__________________ 

CORPO POLIZIA MUNICIPALE 
 

 

AL SIG. COMANDANTE DEL CORPO DI P.M. 

VIA ROSSINI 14 

57023 CECINA (LI) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA 

CERTIFICAZIONE GENERICA 

(D.P.R 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
Nato a _____________________________________(______) il ____________________ 
 
Residente a ______________________(____) via/piazza __________________________ 
 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R n° 445/2000 

 

DICHIARA 
 

CHE, ALLA DATA ODIERNA, NON ESSENDO ANCORA DECORSI I TRE MESI, DI 
NON AVERE PRESENTATO QUERELA INERENTE IL SINISTRO DA CUI SONO 
SCATURITE LESIONI A PERSONE AVVENUTO IL ………………… IN CECINA (LI) 
VIA/P.ZA ………………………………………………………………………… 
E CONTESTUALMENTE RINUNCIA AL DIRITTO DI QUERELA AI SENSI 
DELL’ART. 124 C.P. 
 
Quindi di avere titolo affinché gli venga rilasciata copia delle dichiarazioni rese da eventuali 
testimoni presenti sul luogo del sinistro con lesioni a persone avvenuto nel comune di 
Cecina. 
 
Data, __________________   

…………………………………………… 
 Firma del richiedente 

    Leggibile e per esteso 

    

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’  
La firma non va autenticata, né deve avvenire necessariamente alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha 

richiesto il certificato 

 
 

 


