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           Lì, 15.09.2020 
 
 

OGGETTO: rilascio copie relazioni di incidenti stradali – nuova procedura in vigore a far 

data dal giorno 20.02.2020 

 
 

 
 

Gentile utente  

la Polizia Locale di Torchiarolo ha aderito al sistema denominato CALLWEB, ovvero allo  

Sportello automatico dell'ufficio Archivio Rapporti dei comandi di polizia Locale distribuiti nel 

territorio nazionale.  

Collegandosi sul sito web www.incidentistradali.com si aprirà una vetrina virtuale su Internet, che 

consente in tempi rapidi il rilascio di copie degli incidenti stradali sia a clienti istituzionali 

(Assicurazioni, Periti, Avvocati ecc..) che a privati coinvolti nel sinistro a qualunque titolo. 

Per poter accedere al servizio è necessario registrarsi ed abilitarsi presso i comandi ove il sistema è 

attivato https://www.incidentistradali.com/RilascioVerbali/index.aspx 

 

 RICHIESTA ADESIONE PRIVATI 

  

I cittadini privati che necessitano di ricevere il verbale relativo a un proprio incidente, possono 

registrarsi e richiedere il verbale direttamente dal sito. 

 
 

 Richiesta adesione Professionisti 

  

Periti, Compagnie ed agenzie assicurative, Studi Legali potranno dotarsi, previa adesione al 

servizio, di questo strumento che consentirà di ricevere presso i propri uffici i rapporti 

d'incidente stradale con tutti i suoi allegati (fascicoli fotografici, schizzi planimetrici, ecc...) senza 

doversi recare presso gli sportelli dei Comandi di Polizia. Dal proprio Computer ci si potrà 

organizzare il lavoro attendendo le 'pratiche' appena pronte. 

Giova far presente che con delibera di Giunta comunale n.° 221 del 05/12/2018, l’Amministrazione 

comunale di Torchiarolo ha disposto che a far data dal 01 gennaio 2019 il rilascio delle copie dei 

sinistri stradali sono soggette al pagamento da effettuare nei modi sotto indicati. 
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1. € 5,00 (cinque euro) per il rilascio di copia digitale di rapporto di incidente stradale e del 

fascicolo fotografico; 

2. € 10,00 (dieci euro) per il rilascio di copia di rapporto di incidente stradale e del fascicolo 

fotografico per il rilascio di copia di rapporto di incidente stradale in formato cartaceo; 

3. € 80,00 (ottanta euro) per il rilascio della planimetria in scala dei rilievi inerenti l’incidente 

stradale. 

Il versamento
1
 dovrà essere effettuato utilizzando il seguente IBAN della Tesoreria Comunale 

IT97O0526279748T20990000181 

CAUSALE: rilascio copia incidente stradale del ………….. targa coinvolta ……………….. 

 

Ai fini del rilascio degli atti, copia del versamento una volta effettuato dovrà essere trasmesso 

con la massima urgenza all’indirizzo di posta elettronica 

polizialocale@comune.torchiarolo.br.it  

 

Il Comandante 

Commissario di Polizia Locale 

(Dott. Lorenzo Renna) 
 Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 C.A.D.  

come modificato dal D.Leg. n. 235 del 30/12/2010 
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