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DISCIPLINARE RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ATTI
RELATIVI AD INCIDENTI STRADALI
CHI PUO’ ACCEDERE AL SERVIZIO
Gli atti relativi ad incidenti stradali possono essere visionati ed, eventualmente, acquisiti in copia
conforme esclusivamente dai seguenti soggetti:
1. diretti interessati (cioè le persone a qualsiasi titolo direttamente coinvolte nel sinistro)
2. altri soggetti individuati in:
¾ destinatari dei provvedimenti che scaturiscono dai rilievi degli incidenti stradali;
¾ persone fisiche e/o giuridiche cui il provvedimento può arrecare un qualsiasi
pregiudizio(economico, patrimoniale ecc..);
¾ soggetti che per legge intervengono nel procedimento;
¾ soggetti portatori di interessi diffusi a cui il procedimento può recare pregiudizio.

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Al fine di accedere al servizio va presentata domanda in carta libera all’URP della Provincia di
Napoli presso il Palazzo della Provincia in Napoli alla Piazza Matteotti n°1 oppure alla SEZIONE
STRADALE del CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE con sede in Napoli alla via Michele
Pietravalle n°26.
Nella domanda, a pena di inammissibilità, occorre indicare:
¾ la data, l’ora, il luogo del sinistro e le targhe dei mezzi coinvolti;
¾ generalità del richiedente;
¾ condizioni legittimanti lo status di soggetto abilitato all’accesso (tali condizioni sono
specificate al punto precedente);
¾ l’atto di delega se il richiedente non è soggetto direttamente coinvolto nel sinistro;
¾ elencazione della documentazione richiesta (rapporto integrale, planimetria in fotocopia,
fotografie in fotocopia ecc).
Al riguardo si precisa che il rapporto di incidente stradale è un documento che descrive l’attività
di rilievo svolga al riguardo dagli agenti di polizia provinciale a partire dalla richiesta di
intervento. Tale documento riporta i dati anagrafici ed abilitativi delle persone coinvolte, i dati dei
veicoli, i danni riportati dai veicoli coinvolti e dalle infrastrutture stradali, nonché le eventuali
lesioni riportate dalle persone interessate dal sinistro; in esso vengono trascritte, in modo
integrale, le dichiarazioni delle parti e degli eventuali testimoni sull’andamento dei fatti, inoltre vi
vengono riportate le violazioni accertate. Planimetria in scala dello stato dei luoghi e fascicolo
fotografico sono considerati allegati integrativi del documento testuale; tuttavia, considerato il
costo aggiuntivo per la stampa di questa documentazione ed in considerazione che le fotografie non
sempre vengono sviluppate, detti documenti devono essere richiesti specificatamente al momento
della richiesta di estrazione di copia.
Ai sensi dell’art.11 c.d.s. e dell’art. 21 del Reg. di Esec. del C.d.S. gli atti, laddove richiesti,
verranno rilasciati con modalità diverse a seconda del tipo di incidente:
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¾ in caso di incidente senza alcuna rilevanza penale le copie degli atti vengono rilasciate
secondo le modalità previste dalla legge 241/90 e relativi regolamenti applicativi;
¾ in caso di incidente con commissione di reato procedibile d’ufficio (ad esempio in caso
di incidente mortale, ovvero con conducente in stato di ebbrezza, o, anche in caso di
omissione di soccorso) gli atti possono essere rilasciati solo dietro autorizzazione/nullaosta
rilasciata dalla competente Autorità Giudiziaria.
¾ in ipotesi di incidenti con commissione di reato perseguibile a seguito di querela di
parte (lesioni personali) si distinguono due casi:
1. In caso di istanze presentate entro 4 mesi dalla data del sinistro l’accesso integrale
agli atti è automaticamente diniegato ed è possibile solamente la comunicazione
delle seguenti informazioni:
• Generalità delle parti (conducenti, trasportati, proprietari dei veicoli)
• Dati relativi ai mezzi coinvolti ed alle polizze assicurative
Soltanto una volta elasso tale termine, se agli atti non risulta instaurato alcun
procedimento penale, potrà essere esercitato il diritto di accesso integrale e la
eventuale estrazione di copie.
2. In caso di istanze presentate oltre 4 mesi dalla data del sinistro, in pendenza di
procedimento penale, l’accesso agli atti è consentito solo previa autorizzazione
espressa rilasciata dall’Autorità Giudiziaria. Altrimenti si ricade nel caso,
precedentemente descritto, di incidente senza alcuna rilevanza penale.

RIMBORSO SPESE PER IL RILASCIO DEGLI ATTI INERENTI
L’INFORTUNISTICA STRADALE
Il rimborso spese è fissato in € 0.26 per ogni facciata formato A4 fotocopiata. Il ritiro è consentito
anche a persona diversa dal richiedente e incaricata dall’interessato, munita di proprio documento di
identificazione, con delega sottoscritta dal delegante in carta libera e fotocopia di un documento di
identificazione dello stesso delegante. Se il richiedente non è una persona fisica la delega dovrà
essere formulata su carta intestata della società, dello studio legale ecc..
All’atto della consegna degli atti occorre corrispondere la somma dovuta secondo le modalità sotto
indicate.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle spese potrà avvenire mediante versamento su bollettino di conto corrente postale
n°12858809 intestato a PROVINCIA DI NAPOLI – BANCO DI NAPOLI – SERVIZIO
TESORERIA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, indicando nella causale la data
ed il luogo del sinistro.
Nel caso in cui la richiesta di estrazione di copie non sia preceduta da formale accesso agli atti sarà
onere del richiedente informarsi presso gli uffici competenti (URP o SEZIONE STRADALE) in
ordine al computo della somma da versare.
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E’ anche possibile ottenere l’invio degli atti tramite posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).
Anche in tale ipotesi resta onere del richiedente contattare gli uffici competenti (URP o SEZIONE
STRADALE) per conoscere l’importo da versare che sarà ulteriormente comprensivo delle spese
postali.
La consegna degli atti di cui si è richiesta copia avverrà soltanto a seguito della dimostrazione
dell’avvenuto totale versamento della somma richiesta.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D.L. 196/2003 sulla privacy)
I dati personali, raccolti a seguito del rilievo di incidente stradale e/o della richiesta di accesso agli
atti sono trattati dall’Amministrazione Provinciale di Napoli esclusivamente nell’ambito delle
proprie finalità istituzionali per i dati comuni e, in caso di dati sensibili, per rilevanti finalità di
interesse pubblico previste dalle leggi o da provvedimenti del Garante.
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, esclusivamente per le
medesime finalità.
Gli interessati hanno diritto di verificare l’esistenza presso l’Amministrazione Provinciale di Napoli
dei propri dati personali e le modalità di trattamento.

