
C O R P O  D I  P O L I Z I A  L O C A L E  

C I T T A ’

D I

M U G G I O ’

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20053 – Telefono 039 791893 

C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

email: polizia.locale@comune.muggio.mb.it ; pec: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it 

Muggiò, __________________

COMUNICAZIONE PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA

SINISTRO STRADALE _______ /202_ LOCALITA’ Via/P.zza

Buongiorno, in riferimento alla Sua richiesta, si specifica che per o.enere il rapporto di incidente stradale di cui

all'ogge.o (ns. n. di riferimento, ____/202___) è necessario assolvere preven5vamente al pagamento dei diri6 di segreteria. 

L'importo complessivo da versare deve avvenire con le modalità di seguito riportate: 

• su c.c.p. n. 21314208 intestato a: “Comune Muggiò - polizia locale - servizio tesoreria”, indicando quale causale 

"Acquisizione copia rapporto incidente stradale n. ____/202__";

• mediante bonifico sull' IBAN del Comune di Muggiò IT 39 O 07601016 000 000 21314208 - intestato a Comune di 

Muggiò - Polizia Locale - servizio tesoreria, indicando quale causale "Acquisizione copia rapporto incidente 

stradale n. ____/202__";

Effe.uato il pagamento, inviate con PEC copia della ricevuta del versamento, all’indirizzo: 

comune.muggio@pec.regione.lombardia.it

in alterna	va all’indirizzo: 

polizia.locale@comune.muggio.mb.it

Dis5n5 Salu5 L’OPERATORE DI P.L.

__________________



RICHIESTA ATTI – INFORTUNISTICA STRADALE

RICHIESTA RELAZIONE DI SERVIZIO

RICHIESTA RAPPORTO DI SINISTRO STRADALE

Il/la so.oscri.o/a

Nato/a     a In data

Residente a In Via/P.zza

Documento Iden5tà N°.

Rilasciato da In data

Recapito Telefonico Indirizzo Email

CHIEDE

In nome e per conto di: ( specificare in modo chiaro, l’interesse con la presente richiesta)

Rapporto di sinistro n° In data

Relazione di servizio n° In data

Veicoli coinvol5: ( indicare almeno una targa )

Data __________________ Firma ______________________

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 i da� sopra riporta� sono prescri$ dalle disposizioni vigen�u ai fini del procedimento per il quale sono richies� e 

verranno u�lizza� unicamente per tale scopo.La so,oscrizione del presente modulo vale come consenso al tra,amento dei da�, per le finalità 

indicate.

Contrassegnare ciò che si intende ri5rare:

Rilascio rapporto di sinistro stradale € 15,00

Rilascio documentazione fotografica € 15,00

Rilascio planimetria sinistro stradale € 3,00

Rilascio relazione di servizio € 10,00


