
YJ.Sinistró provccatc-risarctmento cianni-richiesia-motj'Sinisf r i

A: COMUNE DI IOLFA
Ufficio Assicurazioni
LJfficio Polizi a Locale
Ufficia Tecnico Comunale
P.zzaV. Veneto, 12

0005e TOLFA (RM)

OGGETTO: RICHIESTA Di RISARCIMENTO DANNI' (1)

ll/la sottoscritto/a ...........

p.zzalvia

(2) in qualità di(3) ..........

chiede il risarcinrento dei danni subiti: (5)

- dalla propria Persona;

r_ dalveicelo di proprietà targa ... . (dicuiallega fotocopia dicertificato dipruorietà);

quantificati in Eu:"o (6) . ......... (allega allo scopo la documentazione utile alla quantificazione),

a seguito dell,incidente, con causa che ritengo imputabile all'Amministrazione Conunale, occorsomi in: (7)

- p.zzalvia '-"-"""";
- in data .... alle ore .'..."..'..' ' circa'

A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità:

f . il sinistro ha avuto il seguente svolgimento: (8) . '

2. al sinistro erano presenti le seguenti persone: (9) .

3. sono intervenute le seguenti autorità: (10)...

PER LA COMPILAZIONE LEGGERE LE AWERTENZE A TERGO



Note per la comoilazione

1' compilare a macchina o in caratteri stampatello e, comunque, in modo chiaramente leggibile. La richiesta
deve essere effettuata dal danneggiato (es. proprietario del veicolo) e mai da altri (es. conducente del

' veicolo), salvo i casi di cui al'successivo'punto 3. L'indicazione dei numeri di'telèfonoifax è facoltativa;
2. compilare le seguenti quattro righe solo se necessario;
3. indicare in quale qualità e resa la richiesta:

- in caso trattasi di danni subiti da socÌetà, associazioni, etc.. legale rappresentante, presidente, etc.;

- rn caso traftasi di danni subiti da minorenni, tutelati, efc.. esercente la potestà familiare, tutore, etc.;
4. indicare quanto segue:

- in caso trattasÌ di danni subiti da società, associazioni, etc..ladenominazione, la sede legale, il numero di
codice fiscale;

- in caso trattasi di danni subiti da minorenni, tutetati, efc..'il cognome, nome, il comune, la provincia e la
data di nascita, l'indirizzo di residenza, il numero dicodice fiscale;

5. contrassegnare illi caso/i che ricorre/ono e compilare ove necessario;
6' indicare l'entità del danno subito e la conseguente somma chiesta a titolo do risarcimento, allegando ogni

documento ritenuto utile alla sua determinazione;

7 ' indicare, con la massima precisione possibile, il luogo ove è awenuto il sinistro,
8. indicare le modalità di svolgimento del sinistro;

f indicare cognome, nome, residenza, numero di telefono degli eventuali testimoni del fatto;
10. indicare le autorità (w.uu., cc., polizia, etc.)eventualmente intervenute.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs . n. 196t2003)1' I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del comune di Tolfa ler il perseguimento delle sole finalitàistituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. Il trattamento degli stessi sarà effettuato -éai-i. strumenti informatici oltre
^ :.h: manuali e su supporri carracei, ad opera di soggetti appositamente inlaricatì.2' Il titolare del trattamento dei dati è ['Amministrazione comunale di rolfa nella persona del Sindaco pro-tempore. I responsabili deltrattamento sono individuati nei Responsabili di Seltore, ogluno per i dati trattati dal setrore di "o*p-t.-*3' Competono all'interessato tutti i dirifti di cui all'art. 7, D.Lgs. n'. 196/2003. E'possibile chiedere al responsabile del tranamento la

::::::l::_:_:_:_,1:1Ta"e 
dei dati e, ricorrendone gli estremi, ta canceltazione o il btocco.

dic.lia.razioni mendaci o formi atti fatsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale edelle leggi speciali in materia, cosicome prevÌsto dail'art.76 d.elcituto decrito.


