
COMUNE DI CASTELLEONE 
(Provincia di Cremona) 

26012 Via Garibaldi, 2 - tel. 0374/356333 - fax 0374/350214 

SETTORE POLIZIA LOCALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 
 

 

Castelleone 16 febbraio 2009 

Prot. 13/2009 P.L. 

Oggetto: rimborso spese per accesso atti inerenti sinistri stradali.  
 
 

Spett.le ________________________________ 
 
_______________________________________ 

 
 
  

Comunico che, in attuazione dell�art. 11 del codice della strada e dell�art. 21 c. 4 del 

regolamento di attuazione, la Giunta Municipale con Delibera n. 6 del 24 gennaio 2009, ha 
quantificato l�importo del rimborso spese dovute da soggetti privati che richiedono copie degli atti 

relativi al rilievo di sinistri stradali. 
La Delibera 6/09 prevede che:    

1) La visura degli atti inerenti i sinistri stradali, se non coperta da segreto investigativo o dalla 
normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, è consentita gratuitamente alle parti coinvolte; 

2) Il rilascio della semplice copia del modulo �scambio di generalità� avviene a titolo gratuito; 
3) Il rilascio di copia non autenticata di atti e documenti. Al di fuori delle ipotesi dei due 

paragrafi precedenti, è subordinato al pagamento, da parte del richiedente di una cifra 

forfetaria di Euro 15,00 (quindici) che dovranno preventivamente pervenire al Comune di 
Castelleone, mediante a) versamento in conto corrente postale 12187266 intestato a 

COMUNE DI CASTELLEONE SERVIZIO TESORERIA 26012 CASTELLEONE 
specificando la causale RIMBORSO SPESE ACCESSO ATTI SINISTRI STRADALI, 
b) pagamento presso la cassa comunale di Piazza del Comune 3 in orari di apertura uffici;  

4) Ove previsto dalla normativa nazionale l�acquisizione di copia autenticata degli atti è 

subordinata al pagamento della vigente imposta di bollo; 
5) Sono individuate le seguenti modalità di pagamento della quota di rimborso spese oggetto di 

questa delibera: il contenuto della presente deliberazione si applicherà alle richieste 

pervenute alla Polizia Locale dal 1 marzo 2009; 
 
 

Restando a disposizione per ogni ulteriore esigenza porgo cordiali saluti. 
  
 
 
        Il responsabile del Settore 
 
       Comm. Agg. di P.L. Dr. Andrea Vicini 
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