
AL COMUNE DI ORIOLO ROMANO
             Provincia di Viterbo

DENUNCIA SINISTRO E RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI
(a i  sens i  de l la  De l ibera  G .M.  n .  20  de l  20 /02 /2016 )  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il _______________

a ____________________________ e residente a _______________________________

in via ___________________________________________ n° ______ CAP ___________

c.f. __________________, telefono ____________, E-mail ________________________

patente n° _____________________ cat.  ______ valida fino al _____________________

consapevole delle sanzioni del codice penale previste per il caso di dichiarazione mendace
e di  falsità in atti,  così  come stabilito dall’art.  76 del D.P.R. 445/2000,  nonché di  quanto
previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000.

in qualità di  __________________________________ del veicolo (a motore o rimorchio)

Marca/tipo _______________________________________________ Targa n._______________

Proprietario (compilare se diverso dal conducente)

cognome _________________________ nome ________________________________

c.f.________________________________ residente a __________________________ 

Via ____________________________________  telefono _______________________ 

E-mail __________________________

DICHIARA

di aver subito danni che ritiene causati da responsabilità del Comune di Oriolo Romano, 
per le motivazioni qui di seguito descritte:

Il giorno _______________alle ore __________ in via/p.za ________________________,

in corrispondenza di _______________________________________________________

subivo un danno a causa : __________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

La richiesta deve essere inoltrata tramite:
 Fax:  n. 06/99838739
Posta Raccomandata: via V. Emanuele III, 3 
01010 Oriolo Romano (VT)
Casella di posta certificata:               
polizialocaleorioloromano@pec.it
A mano: Comune di Oriolo Romano (VT),  
via V. Emanuele III, 3  Ufficio Protocollo;
Entro 15 giorni dalla data del sinistro



A seguito del sinistro sono derivati i seguenti danni al veicolo:_________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Eventuali feriti (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Eventuali testimoni (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Condizioni atmosferiche al momento del sinistro _________________________________

Il sinistro è stato rilevato dall'Autorità         SI □; NO  □; 
e sono intervenuti:  Carabinieri [  ]  - Polizia di Stato [  ] -  Polizia Locale.[  ] - C.F.S. [  ] .

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità penali a cui si può andare
incontro nel caso di denuncia e/o attestazioni mendaci o nella presentazione di documenti non
rispondenti a verità.

Si allega:

[  ] Documentazione fotografica del danno e del luogo del sinistro; 
[  ] Dichiarazione dei testimoni (se presenti)
[  ] Fotocopia di un documento d’identità valido; 
[  ] Copia del verbale redatto dalle Autorità (art. 12 c.d.s.) intervenute (obbligatorio); 
[  ] Certificato medico o di ricovero dei feriti (in caso di lesioni).
[  ] Preventivo di riparazione o copia fattura. 
[  ] _____________________________________________________________

Tutto ciò premesso, il sottoscritto chiede il risarcimento di tutti i danni sopportati.

data __________                                                           FIRMA  _____________________________

firma leggibile

Il sottoscritto autorizza il Comune di Oriolo Romano al trattamento dei dati forniti, ai sensi
del  DLGS  n.  196  del  30/06/2003,  compresa  la  cessione  a  terzi,  ai  fini  del  SOLO
procedimento relativo alla presente richiesta.

data __________                                                          FIRMA  _____________________________

firma leggibile


