Provincia di Monza e della Brianza

PROCEDURA DI RICHIESTA DEI RAPPORTI DI SINISTRO STRADALE:
RICEZIONE TRAMITE E-MAIL:
Inviare/presentare la richiesta
- al seguente indirizzo di posta elettronica (“e-mail”) polizia@comune.macherio.mb.it (indirizzo valido
sia per gli incidenti di Macherio che di Sovico);
- al seguente indirizzo di posta elettronica o alla pec polizia@pec.comune.macherio.mb.it la richiesta del
rapporto di sinistro stradale (dati coinvolti, giorno, ore ecc.), in seguito si provvederà a fornirle il
numero di protocollo del sinistro stradale da inserire nell’oggetto del pagamento tramite bonifico
bancario (IBAN: IT41R0569633270000066005X50) o c.c.p. (29620200)
Una volta effettuato il pagamento si dovrà inviare copia del bonifico bancario (copia della transazione
eseguita e non l’ordine del bonifico) alla e-mail pnocera@comune.macherio.mb.it, in questo si potrà
verificare l’incasso dell’importo tramite l’ufficio ragioneria e nel più breve tempo possibile inviare quanto
richiesto. Il costo del rapporto d’incidente tramite e-mail è di euro 50,00, se in aggiunta si vuole anche
copia dei rilievi fotografici si deve aggiungere euro 20,00 per un totale di 70,00 euro (nell’eventualità
che vi siano dei rilievi planimetrici e vengano richiesti, si deve aggiungere un altro importo di euro 20,00). Vi
sarà comunicato contemporaneamente al numero di protocollo la composizione del rapporto d’incidente,
se composto anche da fascicolo fotografico e/o rilievi planimetrici in modo tale che sappiate in base alla
vostra necessità che importo inserire nel bonifico.
Nella richiesta si deve fornire il titolo per l’accesso alla documentazione, allegando quanto segue in base a
quale delle seguenti categorie fa parte:
(°)
(°)
(°)(*)
Compagnie assicurative interessate (*)
(°)(*)
(°)(*)
(°) allegare copia documento di identità in corso di validità;
(*) allegare documentazione attestante la qualità per l’accesso alla documentazione ovvero relativa
autocertificazione secondo quanto previsto da DPR 445/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge n.
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183 del 12 novembre 2011. Per studi di investigazione allegare copia di incarico di accertamenti o fornire
autocertificazione dell’incarico assegnato da parte di Compagnia Assicurativa.

RITIRO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE:
Per il ritiro delle copie c/o il Comando è sufficiente inviare richiesta al protocollo del Comune di Macherio
oppure all’ email polizia@comune.macherio.mb.it o alla pec polizia@pec.comune.macherio.mb.it e
indicare un numero di telefono in modo tale che veniate contattati appena il rapporto d’incidente è pronto.
I costi sono quelli sopra descritti per la ricezione attraverso email. Presso il Comando, che è sito in via
Roma 38 di Macherio, è possibile ritirare i sinistri il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il
Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 18:30. Si rammenta che presso il Comando è possibile pagare solo in
contanti.

Per qualsiasi delucidazione mi contatti al 039/23.23.408
Distinti saluti
Sovrintendente Scelto
Pietro Nocera

e-mail: pnocera@comune.macherio.mb.it
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