
 
CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 
 
 
 
               CIRCOLARE  N. 98 
               Operativa 
           
 
 
 
OGGETTO: Circolazione Stradale. 

Nuova Modulistica. 
Nuovo modello CS 49/13. 

 
 
 A seguito della variazione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dal 21% al 
22%, sono state modificate le tariffe giornaliere per la rimozione e la custodia dei veicoli 
sequestrati, fermati o recuperati a seguito di sinistro stradale. 
 

Al fine di fornire una corretta informazione all’utenza, il modello CS 49/11 (scambi dati 
sinistri), è revocato e sostituito dal nuovo modello CS 49/13, reperibile esclusivamente sulle rete 
intracom di  P.M.  alla voce Intracom / Polizia Municipale / INTRANET Polizia Municipale / 
Modulistica / Circolazione Stradale. 
 
 
 
 
 
Addì, 13/11/13 
 
MM/ML/CC                                                      
                
 

   F.to  IL DIRIGENTE DI P. M. 
           Dott. Giovanni ACERBO 
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CITTA' DI TORINO 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Mod. CS 49/13

 
 

 

REPARTO _____________________________________________________________________________ 
 
UFFICIO SINISTRI  - TEL ____________________________     FAX______________________________ 

 
COMUNICAZIONI URGENTI 

 

Il/La Sig. __________________________________________________________________________  

deve recarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio Sinistri del Reparto in intestazione per: 

 Portare in visione PATENTE DI GUIDA 

  Portare in visione CARTA DI CIRCOLAZIONE/CERTIFICATO IDONEITÀ TECNICA 

  Portare in visione REFERTO MEDICO 

  Portare in visione CERTIFICATO ASSICURATIVO 

  RILASCIARE DICHIARAZIONI 

  ALTRO _______________________________________________________________________________ 

 

 

DATI DELLE PARTI COINVOLTE  
 
Data ________________ ora _________  

Località___________________________________________________________________________________ 

VEICOLO …. Tipo_________________________________________________ Targa__________________ 

Conducente _____________________________residente a ___________________in ____________________ 

Proprietario _____________________________residente a ___________________in ____________________ 

Assicurazione____________________________________n.___________________________ scad.  ________  

VEICOLO …. Tipo________________________________________________ Targa___________________ 

Conducente _____________________________residente a ___________________in ____________________ 

Proprietario _____________________________residente a ___________________in ___________________ 

Assicurazione____________________________________n.___________________________ scad.  ________ 

PEDONE  ______________________________residente a ___________________in ____________________ 
 
 
 
 



 

CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Mod. CS 49/13 

 
 

 

COMUNICAZIONE AL CITTADINO  
 
In caso di sinistro stradale la pattuglia della Polizia Municipale provvede a: 
− verificare le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro stradale e, quando necessario, contattare la Centrale Operativa del Corpo di Polizia 

Municipale per richiedere l’invio del 118; 
− controllare che i conducenti dei veicoli coinvolti siano in possesso dei documenti obbligatori di circolazione (patente di guida, contrassegno e 

polizza assicurativa, carta di circolazione);   
− raccogliere le dichiarazioni delle persone coinvolte nel sinistro stradale; 
− redigere il rapporto del sinistro stradale; 
− consegnare ai protagonisti i dati delle controparti. 

INDICAZIONI UTILI  
 
Dove recarsi per esibire i documenti richiesti dalla Polizia Municipale o per fornire dichiarazioni:  
Nel caso in cui le persone coinvolte nel sinistro stradale non siano in possesso sul posto dei documenti obbligatori di circolazione, di ulteriore 
documentazione utile per la ricostruzione del sinistro stradale o debbano fornire dichiarazioni, dovranno recarsi presso l’Ufficio Sinistri del Reparto 
indicato nella parte frontale di questo modello. 
Come richiedere la copia del rapporto del sinistro stradale redatto dalla pattuglia di Polizia Municipale: 
Le persone coinvolte nel sinistro stradale o incaricato munito di delega scritta, con proprio documento di riconoscimento e documento di 
riconoscimento del delegante, possono richiedere copia del rapporto del sinistro stradale all’Ufficio Rilascio Atti con l’apposito modello disponibile 
presso gli sportelli o sul sito del Comune di Torino sotto indicato 
− personalmente allo Sportello Rilascio Atti sito in Torino, Via Bologna n. 74 - piano terra - lunedì - martedì - venerdì – sabato e prefestivi dalle 

9,15 alle 13,30; mercoledì – giovedì dalle ore 9,15 alle ore 18.00; orario estivo dal 1 al 31 agosto dal lunedì al sabato dalle 9,15 alle 13,30; 
− via fax al n. 0114426328;  
− via posta ordinaria all’ Ufficio Rilascio Atti - via Bologna 74 10152 Torino  
− via posta elettronica collegandosi al sito www.comune.torino.it/vigiliurbani/rel-cittadini/rilascioatti.shtml e seguendo la procedura indicata 
Per informazioni rivolgersi al numero telefonico: 0114427114. 
 
Come recuperare il veicolo: 
Ad esclusione dei casi in cui il veicolo sia stato recuperato dagli interessati, per richiedere la restituzione dello stesso, l’intestatario dovrà recarsi 
presso l’Ufficio Sinistri del Reparto indicato nella parte frontale di questo modello. L’addetto all’Ufficio Sinistri del Reparto, consegnerà 
all’interessato l’apposita modulistica attestante l’autorizzazione e fornirà i dettagli utili per il ritiro del veicolo presso la Ditta incaricata del recupero. 
Le condizioni e le tariffe previste sono: 
 
PER IL RECUPERO DEL VEICOLO INCIDENTATO: 
Tipologia veicolo (*) Tariffa diurna feriale (08,00-20,00) Tariffa serale/notturna (20.00–8.00) o 

festiva 
per i veicoli di massa complessiva fino a 1,5 t A1) €  81,98  A4) € 107,30 
per i veicoli di massa complessiva sup. a 1,5 t e fino a 
3,5 t 

A2) € 110,22 A5) € 141,17 

per veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t tariffa prevista al punto A2) maggiorata del 
10% per ogni t. o frazione di t., superiore al 
valore di 3,5 t della massa compl. del veicolo

tariffa prevista al punto A5) maggiorata del 
10% per ogni t. o frazione di t., superiore al 
valore di 3,5 t della massa compl. del veicolo

 
PER LA CUSTODIA DEL VEICOLO: 
 Tipologia: custodia oltre le prime 12 ore di ricovero Tariffa giornaliera 
autoveicoli-rimorchi-motoveicoli e ciclomotori a 3 ruote C1) €  8,64 
motocicli-ciclomotori-veicoli a braccia-trazione animale C2) €  4,10 
autocarri fino a 3,5 t C3) € 18,42 
macchine agricole-operatrici e veicoli oltre 3,5 t (pieno carico) C4) € 20,48 

  (*) La massa complessiva del veicolo si 
può rilevare dal libretto di 
circolazione 

 
Tutti gli importi s’intendono 
comprensivi di IVA, ove dovuta.  

 
MAGGIORAZIONI TARIFFARIE PER RITIRO IN DEPOSITERIA, IN ORARI SERALI NOTTURNI E FESTIVI: 
Tipologia maggiorazione  Tariffa  
riconsegna in orario serale dalle 20,00 alle 01,00 nei giorni feriali D1) €  20,48 
riconsegna in orario notturno dalle ore 01,00 alle ore 08,00 e in qualsiasi orario dei giorni festivi. D2) €  40,96 
 

IMPEGNI DI QUALITÀ  
Ritiro del rapporto del sinistro stradale: 
Il rapporto del sinistro stradale sarà rilasciato trascorsi 30 giorni dalla richiesta inoltrata come sopra descritto dall’Ufficio Rilascio Atti. 
Reclami: 
Eventuali reclami sul servizio offerto potranno essere inoltrati tramite lettera all’indirizzo: Corpo di Polizia Municipale di Torino - Contact Center 
Via Bologna n. 74 10152 Torino, via e-mail all’indirizzo contactcenterpm@comune.torino.it, o via fax al n. 0114426358. Il cittadino potrà fornire 
indicazioni precise circa le proprie generalità e rilasciare un recapito utile per la successiva risposta che sarà fornita entro 30 giorni dal ricevimento 
del reclamo. Il personale del Contact Center è a disposizione per assistere l’utente nella presentazione di un reclamo al n. 0114426495. 
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