
Comune di VERANO BRIANZA              Provincia di Monza e Brianza  

                                                        Tel.  0362/9085251  -  Fax  0362/9085245                                          
                                                                  e- mail: polizialocale@comune.veranobrianza.mi.it  

                                                                                                   
     Come richiedere i verbali 

 
In caso di incidenti particolarmente gravi può essere necessario l'intervento 
della Polizia Locale che ha il compito di rilevare il sinistro e preparare il verbale. 
La copia del verbale può essere richiesta solo da: 
i conducenti dei veicoli coinvolti;  
i trasportati;  
i proprietari dei mezzi coinvolti;  
gli eredi di eventuali deceduti coinvolti nel sinistro;    
ogni delegato dalle persone indicate ai precedenti punti. 
La  richiesta  può  essere  presentata  già  il giorno  successivo al fatto, in carta 
semplice. 
Il  verbale  è  rilasciato al  massimo  entro 30 giorni dalla presentazione della 
domanda.  
Per il rilascio  degli  allegati  tecnici (planimetria,  fotografie,  etc.) deve essere 
presentata  una  domanda  separata  ed  i  termini  di  rilascio  si  differenziano 
secondo le singole situazioni.  
 

DOVE E ORARIO 
Ufficio Polizia Locale 
Via N. Sauro, 24 
Tel. 0362. 9085251   Fax 0362.9085245 
da lunedì a venerdì    9.00 – 12.15  /  lunedì 16.00 – 17.00      
  
L'Ufficio è chiuso il sabato, domenica e nelle festività.  
 
QUANTO COSTA 
 

RAPPORTO senza planimetria   €  26,00  
RAPPORTO con planimetria         €  36,00  
Sola PLANIMETRIA                      €  10,00  
Documentazione fotografica digitale €      2,50 (foglio formato A4) 
RELAZIONE di SERVIZIO                €        10,00   
 
Pagamento con ccp: intestato a COMUNE DI VERANO BRIANZA- SERVIZIO 

TESORERIA. Ccp n. 20760203 ( la copia del versamento va allegata alla 
richiesta di rilascio copia) - Del G.C. nr. 1 del 08.01.2001;    
 

Pagamento con bonifico bancario intestato a COMUNE DI VERANO 

BRIANZA- SERVIZIO TESORERIA: BANCA INTESA SANPAOLO Ag. Di Carate 
Brianza - ABI 03069 - CAB : 32730 - c/c : 100000300004 - CIN : R - 
IBAN : IT47R 03069 32730 100000300004. 
 
** PAGAMENTO presso il Comando : SOLO CON BANCOMAT o CARTA DI 
CREDITO. **  

 
NORMATIVA  

Art.  11  e  12  Codice  della  strada  ed  art.  21  del  relativo  Regolamento  di 
esecuzione 


