Area Sicurezza Stradale e Grande Viabilità
INCIDENTI STRADALI

I verbali di rilievo d’incidente stradale sono ostensibili alle condizioni e nei tempi
riportati nelle seguente tabella:
ESITO
DELL’INCIDENTE

Solo danni alle cose
Con lesioni alle
persone

CONDIZIONI
OSTENSIBILITA’

Se gli accertamenti sono
completi e l’atto è disponibile
Se l’atto NON è disponibile

Dal 121° giorno dalla data
dell’evento se le parti NON
hanno presentato querela.

TEMPI DI CONSEGNA
Accesso immediato
Entro 25 gg dalla richiesta previa
comunicazione telefonica o e-mail
Accesso immediato

E’ sempre necessario il nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria per esercitare il diritto di
accesso ai verbali di incidente stradale nei seguenti casi:
- incidente con esito mortale;

- incidente nel quale siano stati ravvisati reati perseguibili d’ufficio;

- incidente nel quale sia stati ravvisati reati perseguibili a querela di parte, qualora una
delle parti abbia presentato querela.

Nel caso in cui siano state richieste fotografie o immagini su supporti ottici saranno

necessari ulteriori 10 giorni nel caso in cui gli stessi documenti non siano disponibili
immediatamente.

INCIDENTI RILEVATI PRIMA
DEL 01/01/2010

INCIDENTI RILEVATI DOPO IL
01/01/2010

Fax dell’apposito modulo
compilato :
055.3283471

Consigliamo di telefonare all’Ufficio
Incidenti Stradali (055/ 3283469 –
3283470) per conferma dell’effettiva
disponibilità del sinistro da ritirare.

Posta elettronica:
pm.richiesteincidenti@comune.fi.it
Modalità
richieste
accesso/copie

Consegna

Consegna diretta dell’apposito
modulo compilato presso il
Comando in orario
Lunedì - Sabato 7.30-18.30
I cittadini saranno contattati per
fissare un appuntamento per la
consegna degli atti

Il rilascio avverrà immediatamente
presentandosi al Comando allo
sportello del Reparto Incidenti Stradali
– Attività Interna, in piazzale Porta al
Prato n. 6 nei giorni di apertura
( vedi sedi e contatti sul sito)

Per quanto concerne le richieste di accesso pervenute tramite posta, i giorni iniziano a
decorrere dal ricevimento della richiesta. Gli atti saranno consegnati solo previo
pagamento degli importi dovuti.

La visione degli atti è gratuita, mentre l’estrazione in copia comporta il pagamento degli
oneri previsti.

Presso il Reparto Incidenti Stradali Attività Interna, è possibile il pagamento degli oneri
di copia e/o rilascio degli atti anche a mezzo di carta “Bancomat” (no bancoposta).

