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AVVISO 

Si fa presente che a decorrere dal 1 gennaio 2022, a seguito della Delibera della 
Giunta Municipale n. 301 del 15/12/2021 

“DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRIBUTO SPESE PER ACCESSO AGLI ATTI 
INERENTI RILIEVI DI SINISTRI STRADALI (ART. 21 COMMA 4 D.P.R. 16.12.1992 N. 
495) E RAPPORTI DI INTERVENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE .” 

 
le richieste di copia di rapporto di incidente stradale e/o relazione di 

servizio, dovranno pervenire per: 
 posta elettronica (polizia.municipale@comune.castiglionedellapescaia.gr.it) 
 PEC (comune.castiglione.pescaia@legalmail.it )  
e dovranno essere corredate di ricevuta attestante il pagamento del rimborso dei costi 
di riproduzione e di ricerca. 

 
Per ogni singolo atto dovrà essere corrisposta la somma come specificato nella 
seguente tabella:   

SERVIZIO OFFERTO TARIFFA 
 

Visione di atti e documenti 
 

 

gratuita 

Rilascio copia integrale sinistro stradale    
(completa di fascicolo fotografico) 

Ritirata a mano  o 
trasmessa a mezzo di posta elettronica o PEC 

 
€ 30,00 

Rilascio copia di rapporti di servizio, 
sopralluoghi ed accertamenti vari 

(completa di fascicolo fotografico) 
Ritirata a mano  o trasmessa a mezzo di posta 

elettronica o PEC 

 
 

€ 10,00 

 
Rilascio di copie cartacee conformi 

all’originale  

€30,00  + 
dovrà essere corrisposta l’imposta di bollo 

(perciò sia la domanda che il rapporto stesso 
dovranno essere in regola con l’imposta di 

bollo secondo la normativa vigente) 
  

Gli importi potranno essere  corrisposti tramite :  
- pagamento PagoPA 
- versamento su conto corrente postale n. IT56D0760114300000000124586, 
intestato a Comune di Castiglione della Pescaia – Servizio Tesoreria 
- versamento su: IBAN: IT72N0885172210000000500000 Banca TERRE 
ETRUSCHE E DI MAREMMA intestato a Comune di Castiglione della Pescaia 

 
riportante la seguente causale: 

“spese di riproduzione copie Polizia Municipale  – intervento / sinistro  del….  
(indicare data)” 


