
 
CITTA’ DI BRUGHERIO 

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 
___________ 

 

 
 

Alla POLIZIA LOCALE  
di BRUGHERIO (MB) 

 
OGGETTO: Richiesta copia rapporto di incidente stradale/rapporto di servizio.- 
 

Il sottoscritto ________________________________________, nato a ______________________ 

il _________________________ e residente a __________________________________ in 

via/viale/piazza _____________________________________________________ n. __________, 

tel. ________________________ - e.mail _____________________________________________ 

p.c. della Compagnia Assicuratrice ___________________________________________________; 

C H I E D E 
� copia del rapporto di incidente stradale avvenuto il giorno _______________________ in 

via ____________________________________________________ n. _________; 

 

� N. ______ fotografie relative a ___________________________________________ prot. 
n. _______/______; 

 

� documentazione video su DVD dell’incidente stradale prot. n. ____/___ del ____________; 

 

� planimetria dell’incidente stradale prot. n. _____/_____ del __________________; 

 

� rapporto di servizio prot. n. ________/______ del _______________ relativo ai fatti 
avvenuti in via ______________________________________________________. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati 
personali raccolti e forniti in occasione della presente istanza, saranno trattati esclusivamente in funzione e 
per i fini dell’istanza medesima e saranno conservati presso il comando di Polizia Locale di Brugherio. 
 
Brugherio, lì _______________      IL RICHIEDENTE 
 

            
 
AVVERTENZE:  
 

Il rilascio di quanto richiesto è subordinato al pagamento dei seguenti importi: 
- Rapporto di incidente stradale senza feriti (escluso rilievo fotografico): € 25,00 
- Rapporto di incidente stradale con feriti (escluso rilievo fotografico): € 50,00 
- Rapporto di incidente stradale con esito mortale (compresa la planimetria e la documentazione fotografica su CD-

ROM/DVD): € 110,00 
- Planimetrica incidente scala 1:200: € 30,00 
- Fotografie digitali stampate su carta fotografica: € 2,00 cadauna 
- Fotografie digitali stampate su carta normale: € 1,00 cadauna 
- Documentazione fotografica su supporto CD-ROM/DVD: € 20,00 
- Documentazione video su DVD: € 50,00 
- Rapporto di servizio: € 10,00 
 

Alle somme sopra indicate dovranno inoltre essere aggiunte € 0,52 per diritti di segreteria. 


