Al COMUNE di NONE
Piazza Cavour n. 9
10060 NONE (TO)

(Mod. 1_DANNI)

Oggetto: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI A PERSONE E/O COSE SU AREE PUBBLICHE
Il/la sottoscritto/a

C.F.

nato/a a

il

residente a
cap
Proprietario

via
tel.
Esercente la patria potestà

Conducente del veicolo
cognome /nome

n.

altro: _____________________________________

Minore infortunato

nato/a a

Altro soggetto infortunato
C.F.

il

residente a

via

cap

n.

tel.

consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA E DENUNCIA DI AVER SUBITO IL SEGUENTE DANNO
Data incidente
Luogo
Tipologia di danno:
Danni al veicolo tipo
Targa
Eventuali testimoni
Causa del danno:

Ora
Danno a cose

Danno a persone
marca

Danno a persone e cose

telefono
Buca su strada

Marciapiede dissestato

Segnaletica

Altro

Descrizione dell’evento dannoso:

Descrizione danno subito:

Quantificazione economica del danno
Chiede pertanto il risarcimento delle spese sostenute per i danni patiti nella circostanza sopraesposta ed
allega:
 documentazione fotografica del luogo preciso del sinistro (n. _____ fotografie)
 documentazione fotografica dei danni riportati (n. _____ fotografie)
 dichiarazioni testimoniali
 certificato assicurativo
 libretto di circolazione
 copia del referto medico di primo soccorso ed eventuali seguiti (n. ____ documenti)
 copia documento d’identità o patente
 preventivi di spesa o fatture/ricevute fiscali (n. _____ documenti)
La richiesta non sarà accolta in mancanza dei dati essenziali.
(Nel caso di danni ad autoveicoli la richiesta deve essere presentata dal proprietario, controfirmata dal conducente se diverso dal
proprietario. In tutti i casi verranno prese in considerazione solamente le richieste di risarcimento danni presentate dalla parte
interessata (infortunato, proprietario auto, esercente patria potestà) ovvero da un legale (avvocato) regolarmente abilitato e titolare
di delega/procura a firma della parte offesa.)

_____________________ li ______________

__________________________________ (firma)

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI
Che cos’è
Chi ha subito danni in seguito al verificarsi di un incidente che ritiene causato da una proprietà pubblica oppure
da un cattivo stato di conservazione di un bene mobile o immobile comunale (ad esempio una buca nella strada)
può chiedere al Comune il risarcimento dei danni subiti.
Dove rivolgersi
UFFICIO TECNICO MANUTENZIONI
Piazza Cavour n. 9
tel. 011.9990861 – 011.9990863
e-mail: lavoripubblici@comune.none.to.it
Come si fa
E' importante che la richiesta venga presentata tempestivamente, in modo da accertare con maggiore precisione
le cause del sinistro.
Per quanto riguardano i sinistri di competenza comunale il cittadino deve presentare domanda in carta libera,
preferibilmente utilizzando l’apposito modulo (Mod. 1_DANNI).
La richiesta, completa degli allegati, deve essere indirizzata al Comune di None ed inoltrata con una delle
seguenti modalità:
- tramite raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di None, piazza Cavour n. 9 – 10060 None (TO)
- tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.none.to.it
- a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di None, piazza Cavour n. 9 – piano primo (orario da lunedì a
venerdì ore 9:00 – 12:00)
Documentazione
La richiesta deve necessariamente includere:
• i dati anagrafici completi (nome e cognome, luogo, giorno mese e anno di nascita, residenza, codice fiscale
ed eventuale domicilio) di chi chiede il risarcimento (indicare anche un recapito telefonico);
• fotocopia di un documento di identità valido di chi chiede il risarcimento;
• il giorno, l’ora e il luogo esatto del sinistro (indicare il numero civico all’altezza del quale è avvenuto il
sinistro o, in alternativa, eventuali strutture vicine);
• una dettagliata descrizione del sinistro: indicare con chiarezza se si tratta di danni alle cose e/o alle
persone, i nominativi delle persone danneggiate, la targa e il modello del veicolo danneggiato e ogni altro
elemento che consenta di ricostruire fedelmente la dinamica dell’accaduto, allegando fotografie del luogo
del sinistro tali da consentire l'identificazione della rete viaria;
• dichiarazioni di eventuali testimoni, con allegata fotocopia del documento d'identità del o dei testimoni;
• in caso di danni a veicoli, fotocopia della carta di circolazione a norma con le disposizioni in materia di
revisione del veicolo danneggiato e del certificato assicurativo, fotocopia del certificato di proprietà del
mezzo e della patente di guida del conducente;
• eventuali riscontri della segnalazione del pericolo alle autorità competenti nell'immediatezza del sinistro al
fine di consentire ai competenti uffici tecnici l'eliminazione del pericolo (Polizia Municipale, Carabinieri, etc.).
Alla richiesta dovrà essere allegata copia di eventuale documentazione (certificati medici, fotografie, preventivi di
spesa o fatture di pagamento, ecc.). In questo caso occorre specificare il numero delle copie allegate alla
richiesta: esempio n. 2 fotografie del manto stradale, n. 3 fatture di pagamento carrozziere, meccanico o altro.
La richiesta non sarà accolta in mancanza dei dati essenziali.
Nel caso di danni ad autoveicoli la richiesta deve essere presentata dal proprietario, controfirmata dal
conducente se diverso dal proprietario.
Verranno prese in considerazione solamente le richieste di risarcimento danni presentate dalla parte
interessata (infortunato, proprietario auto, esercente patria potestà, etc.) ovvero da un legale (avvocato)
regolarmente abilitato e titolare di delega/procura a firma della parte offesa.
Iter della pratica
Una volta ricevuta la richiesta e verificata la effettiva competenza del danno a carico al Comune di None e la
completezza della documentazione, l’Ufficio tecnico Manutenzioni provvederà ad inoltrare tutta la
documentazione al Broker assicurativo del Comune che seguirà successivamente l’espletamento delle
procedure di risarcimento.
Il cittadino riceverà la nota di riscontro dell'avvenuta apertura del sinistro con le informazioni necessarie per
poter seguire l’iter della pratica.
Saranno quindi le rispettive compagnie assicuratrici che procederanno ad accertare quanto dichiarato per
decidere il rimborso dei danni subiti. La conclusione della pratica è subordinata ai tempi di definizione del danno
ed all'eventuale liquidazione da parte dell'assicurazione.
In caso di danni non di competenza del Comune di None (esempio danni su strade private o di
competenza di altri Enti) verrà comunicato al richiedente il non accoglimento della richiesta ed i
riferimenti degli Enti/società ai quali inoltrare la richiesta di danni.
Costi
Gratuito.

