
COMUNE DI MONDAVIO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

POLIZIA  MUNICIPALE 

P.zza G. Matteotti, 2  -  61040 MONDAVIO  -  C.F. 81001630417  -  P. IVA 00349150417 
Tel. 0721977479   Fax 0721989182    e-mail:  pmmondavio@libero.it 

a-mail: polizia@comune.mondavio.pu.it 

 
Rilascio copia atti di un incidente  
 
La persona coinvolta in un incidente stradale può rivolgersi al Comando Polizia Municipale 
per chiedere informazioni sui dati oggettivi dell'incidente. 
 In assenza del "Nulla Osta" per l'accesso agli atti, rilasciato su richiesta dalla Procura della Repubblica c/o Il 
Tribunale di Pesaro competente per materia e territorio, saranno forniti solo ed esclusivamente gli elementi 
indicati dall'Art. 11/comma 4° del C.d.S. e secondo  le modalità previste dall' Art. 21 Reg. Esec. al C.d.S. 

•  Nominativi delle persone coinvolte  
• Targa e tipo dei veicoli coinvolti  
• Compagnia assicuratrice  
•  Modalità dell'incidente 

Non verranno forniti i nominativi di eventuali  testimoni ed i provvedimenti di contravvenzione a carico degli 
interessati o gli altri elementi acquisiti a seguito delle indagini. 
 
Nel caso di incidente con ferito o morto, è obbligatorio richiedere il "Nulla Osta" all'accesso agli atti 
all'Autorità Giudiziaria competente. 
La domanda, in marca da bollo legale, dovrà essere inoltrata alla "Procura della Repubblica c/o Il Tribunale 
di Pesaro Piazzale Carducci – Pesaro" 
 
Tempi per la consegna degli atti: 
Rapporto di sinistro: entro 15  giorni dalla domanda  
Planimetria in scala del "teatro del sinistro" non in archivio: a seconda della complessità dell'elaborato da 
realizzare, dai 15 ai 60 giorni. 
 
Richiesta di copia del rapporto del sinistro  
fatta dal soggetto coinvolto: 
 

• Documento di identità (valido)   
• Modulo di richiesta    

da consegnare all’ufficio Protocollo del Comune di Mondavio – P.zza Matteotti 2         

Tel.  0721/977479 – giorni feriali 09,00 - 12.30 

fatta da: perito assicurativo o da rappresentante di studi legali, 

• delega e  
• documento di identità valido del soggetto coinvolto  
• Modulo di richiesta 

Costo a copia di:  

Rapporto d'incidente  € 35.00 

Planimetria in scala del Rapporto d'incidente 
(area del sinistro in archivio) 

€ 50.00  

Planimetria in scala del Rapporto d'incidente 
(area del sinistro da creare) € 70.00  
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Copie fotografiche  

 
In carta 
semplice  

in carta 
fotografica  

Formato   

A4 con max 3 immagini 
per foglio  

€ 10,00  

 
Costo per fotocopie di documenti non indicati prece dentemente e non redatti direttamente 
dall’ufficio ; 
 
Fotocopie su carta formato A4 € 0,20 a copia  
Fotocopie su carta formato A3 € 0,40 a copia 
 
Modalità di pagamento  

• Il pagamento può avvenire all'atto del ritiro della documentazione o  
• attraverso un versamento  in c/c postale al n. 13554613 

intestato a: Comune di Mondavio – Ufficio Polizia Urbana - Servizio Tesoreria 
(riportando sul retro del bollettino di versamento la dicitura: “ versamento per ritiro copia atti rapporto 
di incidente stradale n____/(anno)”  

 


