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Ministero dell’Interno 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

ROMA 
SEDE ……………………………………………. 
 

All’ Ufficio Statistica  

 
 

Spazio per il Bollo 
corrispondente 

 
 

 

OGGETTO: Richiesta di estrazione di copia del rapporto d’intervento. 
                                                                               (Legge 7 agosto 1990, n. 241  e successive modificazioni ed integrazioni) 
 

Il/La sottoscritto/a   

nato/a il  a  prov (  )  

residente in  prov (  )  

via/piazza  n°   

documento identificativo  N°   

rilasciato da   valido fino al   

Tel.   Cell.  e-mail   
 

  

 
 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000,  in qualità di:  

□  diretto interessato □ delegato di / legale rappresentante di /altro 
  

 Barrare le parole che non interessano  (allegare delega/documentazione)  
 

CHIEDE 
(ai sensi dell’art. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241) 

 

SECONDO LE SEGUENTI MODALITA’ 
 

□ di persona 
(vedi nota 1) 

□ tramite posta ordinaria 
(vedi nota 2) 

 

□ tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)  
…………………………………………………………..(vedi nota 3) 

 
 

□ il rilascio di copia informe (in carta semplice) 
(apporre marca da bollo di € 0,26  per ogni foglio, € 0,78 per tre fogli) 
   Nota:  nessuna marca da bollo è prevista nel caso di invio tramite PEC  

□ il rilascio di copia conforme all’originale (in bollo) 
(apporre marca da bollo di € 0,26 per ogni foglio (€ 0,78 per tre fogli)  per la richiesta più una da € 
16,00 

copia nr.  (   ) nei modi indicati da codesto Comando dei seguenti documenti 
   (specificare in lettere)   

 

verbale di intervento n° (riportare se a conoscenza) 
 

effettuato in data 
  

nel Comune di   

via  num.   

Tipologia/motivo dell’intervento   

Motivo della richiesta del verbale   

 

  

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

(Luogo)____________________, il _______________ Firma ____________________________________ 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

   

 PROTOCOLLO IN ENTRATA    PROTOCOLLO IN USCITA  
 n°  del      n°  del    
 Firma dell’ addetto    ISTANZA VF41  Firma dell’ addetto    

    N°     
 □ il rilascio è subordinato a nulla osta dell’A.G. □ Altro ……..    

 □ il rilascio sarà effettuato dal giorno……./…..../20….   



mod. RRI2.14 

 

 

 
 

NOTE 
 
 
 

Nota 1 
 

DI PERSONA      
 

Richiesta presentata di persona dall’avente diritto o suo delegato a questo ufficio unitamente alle seguenti 
marche da bollo per ogni copia richiesta:  

- per il rilascio di copia informe (semplice) una marca da bollo pari a €0,26 ogni foglio (due facciate) da 
apporre sull’istanza nell’apposito spazio (per tre fogli € 0,78) da apporre sulla richiesta;  

- per il rilascio di copia conforme all’originale (in bollo) due marche da bollo, una da  €0,26 ogni foglio (due 
facciate) (per tre fogli € 0,78) da apporre sull’istanza ed una da € 16,00 da consegnare all’operatore che 
provvederà ad apporla sulla copia conforme del rapporto richiesto.  

L’avente diritto dovrà essere munito di un documento di riconoscimento in corso di validità (es. carta 
d’identità, passaporto, ecc.). 

 

Nel caso in cui si presenti allo sportello una persona delegata, la richiesta dovrà essere accompagnata dalla 
delega firmata in originale e da una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’avente 
diritto. La persona delegata dovrà essere munita di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 

Nota 2 
 

POSTA ORDINARIA  
 

richiesta presentata tramite posta al seguente  indirizzo 
 

Comando  Provinciale Vigili del Fuoco Roma 
Ufficio Statistica 

Via Genova, 3A – 00184 ROMA 
 

allegando oltre le marche da bollo specificate nella nota 1, una fotocopia del documento di riconoscimento 
in corso di validità dell’avente diritto, una busta preaffrancata con un francobollo da € 1,60 sulla quale il 
richiedente dovrà scrivere l’indirizzo dove ricevere copia del rapporto d’intervento. 

 

 
 

Nota 3 
 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)  
 

Richiesta presentata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo (PEC): 
poliziagiudiziaria.roma@cert.vigilfuoco.it seguendo con attenzione le seguenti istruzioni: 

 
i. se si richiede l’invio ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) non è previsto alcun costo; 
ii.  allegare fotocopia del documento  di riconoscimento in corso di validità dell’avente diritto e, nel caso 

in cui il titolare dell’indirizzo di posta elettronica fosse stato delegato, allegare anche la delega firmata 
e la fotocopia del documento di riconoscimento del delegato. 

 

ATTENZIONE , TRAMITE PEC POSSONO ESSERE RICHIESTI ESCLUSIVAMENTE I RAPPORTI DI 

INTERVENTO IN COPIA INFORME E NON IN COPIA CONFORME 
 

 


