
Avvocatura Comunale

DICHIARAZIONE MODALITA’ DEL SINISTRO

DATI ANAGRAFI DEL DANNEGGIATO

COGNOME ______________________________________ NOME ________________________________________ NATO A ______________________________

IL ______ /_______/___________ RESIDENTE IN _____________________________ ALLA VIA ______________________________________N. ______

TELEFONO:__________________________ CELLULARE___________________________ E - MAIL ______-_______________________________________

DICHIARA CHE

in data______ /_______/___________ alle ore _____________ è avvenuto un sinistro in località _________________________________

Via ___________________________________________________________________________________________________ alt. civico ____________________________ 

 (indicare il punto preciso in cui è avvenuto il sinistro, facendo riferimento a numeri civici – esercizi commerciali – incroci con altre strade – segnaletica – altro) 

a causa __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(indicare la causa presunta del sinistro tra le seguenti: buca in sede stradale / avvallamento / mattonelle  rotte / sconnessione lastre di pietra / altro  
specificare)

Ha subito danni a:   COSE    PERSONE

- Descrizione dei danni subiti: _______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Quantificazione dei danni subiti (indicare l’ammontare complessivo dei danni che si chiede di 
risarcire,  con  specificazione  delle  singole  voci  di  calcolo  e  delle  eventuali  spese  mediche 
sostenute): ____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Descrizione della possibile causa dell’evento e dei danni: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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- Sul posto è intervenuta l’autoambulanza a seguito di chiamata al 118?   SINO

- Se NO indicare il motivo per il quale non è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza: ____________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Esistono certificati medici, referti di pronti soccorso attestanti il sinistro: SINO

- di AVER diritto a prestazioni da parte di Enti che gestiscono le assicurazioni sociali 

  Obbligatorie:                                                                                     SINO

ULTERIORI PRECISAZIONI SUL SINISTRO

- Condizioni meteo: SERENO PIOGGIA   NEBBIA    NEVE   ALTRO

- Presenza di lavori o cantieri in prossimità del luogo del sinistro: SINO

  DESCRIVERE BREVEMENTE CHE TIPO DI LAVORI: _____________________________________________________________________

- Esistono segnaletiche che evidenziano la presenza dei lavori o dei cantieri:  SINO

- Esistono segnaletiche di pericolo generico: SINO

- Al momento del sinistro la strada era dissestata e presentava insidie sul manto:  SINO

- Ne era a conoscenza in precedenza: SINO

SUL POSTO ERANO PRESENTI EVENTUALI TESTIMONI:

1) PRIMO TESTIMONE:
 

COGNOME ______________________________________ NOME ________________________________________ NATO A ______________________________

IL ______ /_______/___________ RESIDENTE IN _____________________________ ALLA VIA ______________________________________N. ______

2) SECONDO TESTIMONE:

COGNOME ______________________________________ NOME ________________________________________ NATO A ______________________________

IL ______ /_______/___________ RESIDENTE IN _____________________________ ALLA VIA ______________________________________N. ______

3) ULTERIORI TESTIMONI:

COGNOME ______________________________________ NOME ________________________________________ NATO A ______________________________

IL ______ /_______/___________ RESIDENTE IN _____________________________ ALLA VIA ______________________________________N. ______

COGNOME ______________________________________ NOME ________________________________________ NATO A ______________________________

IL ______ /_______/___________ RESIDENTE IN _____________________________ ALLA VIA ______________________________________N. ______

Sul posto sono intervenute le autorità pubbliche per accertare i fatti:
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NESSUNA  VIGILI URBANI   CARABINIERI    POLIZIA   ALTRO ___________

Se NO indicare il motivo per il quale non sono state chiamate le autorità per l’accertamento  

immediato dei danni: ____________________________________________________________________________________________________________________

- Allega alla presente dichiarazione: 

FOTO VERBALE VVUU   VERBALE CARABINIERI   VERBALE POLIZIA

PREVENTIVO O FATTURE            CERTIFICATI MEDICI

La presente dichiarazione è sottoscritta nella piena consapevolezza delle conseguenze, anche  

penali, che comportano le dichiarazioni false o mendaci che siano rese in atti pubblici (art. 483  

c.p.) o di fronte all’Autorità Giudiziaria (art. 372 c.p.).

Data e Luogo______________________                                                                                                                 FIRMA del DICHIARANTE

________________________________________________

----------------------------------------------Autorizzazione------------------------------------------------

“Io sottoscritto _________________________________ dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del  

D.Lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art 7 D.Lgs 196/2003, acconsento al  

trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente  

connesse e strumentali alla gestione della presente pratica.

Data e luogo _____________________                                  F I R M A

                                                                                                          _____________________________  

N.B.: Allegare alla presente copia del documento di riconoscimento.

Informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili Legge 196/2003 (Privacy)
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Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (codice privacy) per i moduli per l'autocertificazione.

Il Comune di Andria in qualità di titolare del trattamento, la informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del  

modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per scopi strettamente  

inerenti alla verifica delle condizioni per l'esercizio dell'attività, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge.

I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento,  

disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti.

I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei.

I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della  verifica dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni 

rilasciate,  nelle  forme e  nei  limiti  previsti  dal  D.P.R.  445/2000 (testo  unico  sulla  documentazione  amministrativa, 

recante norme sulla cd. autocertificazione).

Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del codice  

privacy, rivolgendosi al Dirigente del settore, nominato responsabile del trattamento.
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