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COMUNE DI ISOLA DEL LIR I  

Provincia di Frosinone 
Via San Giuseppe, 1 – 03036 Isola del Liri 
C.F. 91000660604 – P.IVA 00279790604  

                                                                            
Spett.le 

Comune di Isola del Liri 
Via San Giuseppe, 1 

03036 ISOLA DEL LIRI (FR) 
 

OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni. 
-------------  
Con la presente, il /la sottoscritto/a, 

Cognome___________________________________ Nome _______________________________ 

Luogo e data di nascita _______________________________________________________________ 

Residente a _____________________________ Via _______________________________n._______ 

CAP ________________________ Codice Fiscale _________________________________________ 

Telefono ___________________ e-mail/indirizzo PEC ______________________________________ 

In qualità di: □ proprietario, □ conducente, □ altro (specificare) ________________________________ 

del veicolo, modello e targa _____________________ assicurato con polizza n. __________________  

Compagnia Assicurativa/ presso Agenzia _________________________________________________  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA  
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000:  
 

Che in data _________alle ore ________in □Via □Piazza □Località _____________________ 

all'altezza di/ presso il nr. civ. _______, subivo un danno derivato da: 

□ caduta causata da dissesto o buca sul manto stradale o marciapiede; 
□ caduta causata da ghiaccio presente sulla strada o marciapiede; 
□ danneggiamento veicolo causato dal dissesto o buca sul manto stradale; 
□ danneggiamento veicolo causato da ghiaccio/olio sulla strada; 
□ danneggiamento veicolo in sosta per caduta rami ecc.; 
□ altro (specificare) __________________________________________________________________ 
Precisazioni sulle condizioni ambientali al momento del sinistro: 
□ visibilità: (ottima, buona, scarsa) _______________________________________________________  
□ condizioni meteo (sereno, nebbia, vento, pioggia, grandine, neve) ___________________________ 
□ presenza di lavori o cantieri sul luogo del sinistro: □ No, se SI □ (breve descrizione) 
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 
Intervento delle forze dell’ordine sul posto: 
□ SI (precisare quale autorità) __________________________________________________________ 
□ NO (specificare perché) _____________________________________________________________ 
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Segnalazione successiva al Comando di Polizia  Locale                    □ SI      □ NO 
 

Intervento di ambulanza e/o soccorso sanitario (in caso di lesioni)    □ SI      □ NO 

Dichiara i seguenti testimoni del sinistro indicando se parenti o affini (generalità, indirizzo, recapito 
telefonico e copia di un documento di identità): 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
Riporta a seguire la dinamica del sinistro: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
A seguito dell’accaduto sono derivati i seguenti danni: (indicare i danni fisici e materiali) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
 
Il sottoscritto allega alla presente richiesta la seguente documentazione: 

• copia del documento di identità  
• fotografie del luogo del sinistro 
• fotografie del danno  
• dichiarazione dei testimoni  
• verbale redatto dagli agenti di Polizia 
• documentazione medica (in busta chiusa) 
• preventivo di riparazione del mezzo 
• fattura di riparazione del mezzo 
• ulteriore documentazione (specificare il tipo) _________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 
 

Tutto ciò premesso, 
 

CHIEDE 
 

Il risarcimento delle spese sostenute per i danni subiti nella circostanza sopra esposta.  
 
Distinti saluti 
 
Data _________________                                  Firma del dichiarante __________________________ 

 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza 
la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni del Comune di Isola del Liri ed agli 
eventuali contro-interessati ai predetti procedimenti, che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente e in 
particolare della Legge n. 241/1990. 
 

Data ___________________                                                 Firma del dichiarante _________________________________  


