RICHIESTA RAPPORTO INCIDENTE STRADALE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________
nato/a a __________________________________ il _____________________
residente a _______________________________________________________
recapito telefonico_________________________________________________
CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

 coinvolto
 delegato da parte coinvolta, la cui delega si allega alla presente con copia
del documento del delegante
 parte comunque interessata perché ________________________________
____________________________________________________________
RICHIEDE

SETTORE POLIZIA LOCALE
ATTIVITA’ ECONOMICHE
PROTEZIONE CIVILE

Comando Polizia Locale
Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900
Centralino:
+39 015 3507228 - 230
Fax:
+39 015 3507409
Pec:
protocollo.comunebiella@pec.it
E-mail:
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

 ESTRATTO DEL RAPPORTO D’INCIDENTE per il quale è stata
versata la tariffa pari ad € 10.00. Si allega ricevuta di versamento.
 RAPPORTO COMPLETO D’INCIDENTE comprensivo di relazione,
fascicolo fotografico e schizzo planimetrico non in scala, per il quale è stata
versata la tariffa pari ad € 25.00. Si allega ricevuta di versamento.
 PLANIMETRIA IN SCALA (solo per incidenti con feriti) per la quale è
stata versata la tariffa pari ad € 30.00. Si allega ricevuta di versamento.
 SUPPORTO DIGITALE per l’acquisizione di eventuali immagini reperite
per il quale è stata versata la tariffa pari ad € 5.00. Si allega ricevuta di
versamento
dell’incidente stradale con feriti/con soli danni a cose (cancellare la voce che
non interessa) del_________________________________________________
avvenuto nella locale via/piazza ___________________________________
e che la consegna della copia degli atti richiesti avvenga:
 a mano, presso lo sportello della Polizia Locale
 tramite posta elettronica o posta elettronica certificata all’indirizzo
_____________________________________________________________
Il versamento potrà essere effettuato con:
- bollettino postale sul c/c n. 15763139
- bonifico bancario IBAN: IT 60 Y 02008 22310 000104156509
indirizzato a “Comune di Biella” indicando come causale RICHIESTA
DOCUMENTAZIONE INFORTUNISTICA STRADALE – POLIZIA LOCALE

e la relativa ricevuta di pagamento dovrà essere inviata alla e-mail:
ufficioinfortunistica@comune.biella.it
Informativa Privacy protezione dati personali (Reg UE 679/2016). I dati personali saranno
trattati in conformità al regolamento UE Generale sulla Protezione Dati. L’informativa prevista
dagli articoli 13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito del comune di Biella all’indirizzo web
https://www.comune.biella.it/web/strutturaorganizzativa/polizia-municipale

Per accettazione, data

________________

Firma del richiedente

________________________________

Ufficio Infortunistica Stradale
Tel: 015 – 3507296
E-mail:
ufficioinfortunistica@comune.biella.it

Ricevuto dall’agente di PL_____________________il __________________
dn

