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Timbro arrivo Protocollo DSRD Dati documento

Spettabile
COMUNE DI RUBIERA
Ufficio Relazioni con il pubblico
via Emilia Est, 5
42048 RUBIERA RE

OGGETTO: Denuncia di sinistro e richiesta di risarcimento danni

Il sottoscritto/a 

nato/a a                                                                                                         il

residente nel Comune di                                                                                  c.a.p. 

in Via                                                                                                                               n°

telefono                                                                       fax

e-mail 

PEC
Documento d’identità  del soggetto che avanza la richiesta di risarcimento                                                        
Tipo (C.I., passaporto, ecc.)                                                                        n°                        

Rilasciato da                                                                                                il 

in qualità di*
*indicare se danneggiato e/o soggetto che agisce in nome e per conto del danneggiato ed il relativo titolo di legittimazione all’azione

in relazione al seguente evento

1
Data,  ora  località  e  ubicazione 
dell’evento  che  si  ritiene  aver 
cagionato il danno:

Data:                                                Ora

Località e ubicazione:

2
Indicazione e individuazione dei 
mezzi e delle generalità delle 
persone coinvolte:

MODULO richiesta-risarcimento-danni.odt 1



Comune di Rubiera .

3
Descrizione e modalità dell’evento 
dannoso:

4

Descrizione  della  natura  e  dei 
danni  subiti  alle  cose  e/o  alla 
persona  e/o  ad  entrambi 
dall’evento descritto:

5

Indicare  se  l’evento  è  stato 
verbalizzato da Autorità Giudiziaria 
o  da  altri  Enti  proposti  (allegare 
eventualmente  copia  del 
rapporto/relazione dell’autorità intervenuta)

Autorità intervenuta:

C H I E D E

il risarcimento dei danni tutti subiti in relazione all’evento sopra indicato, a tale scopo:

1. dichiara di aver patito i seguenti danni 

 patrimoniali,
 ad oggi quantificabili in complessivi € _______________ 

A tal fine allega: 
 Documentazione probatoria (scontrini fiscali, ricevute fiscali, preventivi) 

__________________________________________________________________________________________

 Documentazione fotografica dello stato dei luoghi  (n_______ fotografie)

 Documentazione fotografica dei beni danneggiati (n. _______fotografie)

 Ulteriore Documentazione probatoria 
__________________________________________________________________________________________

 Si riserva di allegare in seguito la documentazione probatoria 

E/O

 alla persona
 ad oggi quantificabili in complessivi € _______________ 
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A tal fine allega: 

 Documentazione probatoria (documentazione medica, certificazioni di pronto soccorso, referti medici, ecc.) 
__________________________________________________________________________________________

 Documentazione fotografica dello stato dei luoghi (n. ______fotografie)

 Ulteriore Documentazione probatoria 
__________________________________________________________________________________________

 Si riserva di allegare in seguito la documentazione probatoria 

2. allega inoltre la seguente documentazione











3. dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali.

Informativa GDPR

Ai sensi degli  art.  13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il  Comune di Rubiera in qualità di  
Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi  e particolari (art. 9 GDPR)  per adempiere alle  
normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità 
indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss 
contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it oppure recandosi presso l’ufficio 
URP del  Comune  di  Rubiera  in  Piazza  Garibaldi  n.  3/B   oppure  utilizzando  l’apposito  modulo  reperibile  sul  sito 
istituzionale www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione “Privacy”.

              Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo 
a dpo  @t  resinarosecchia  .it   ,  oppure scrivendo al medesimo indirizzo collocato nella sezione “Privacy”  o nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. L’informativa completa può essere consultata sul sito istituzionale 
del  Comune  nella  home  page,  sezione  “Privacy”  o  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto  o  scrivendo  a 
privacy@comune.rubiera.re.it.

________________________________
                  (luogo e data)

IL RICHIEDENTE

_______________________________
(firma leggibile)
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==================================================================================

RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI

Timbro arrivo Si attesta che in data odierna il sig. / la sig.ra

_________________________________________________________
ha presentato la domanda di risarcimento danni.

L’addetto alla ricezione delle domande

____________________________
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  accertare  la  veridicità  dei  fatti  denunciati  e  dichiarati  per  i  quali  il  

sottoscrittore richiedente avanza la richiesta di risarcimento dei danni patiti.
Si  informa  che  la  presa  in  carico  della  richiesta  risarcitoria  non  corrisponde  ad  automatica  assunzione  di 

responsabilità da parte dell’Ente e che tale domanda sarà trasmessa alla compagnia assicuratrice cui competono le 
rispettive decisioni nel merito della richiesta.

        Si richiamano al richiedente gli effetti di cui all’art. 2946 del Codice civile e successivi in materia di prescrizione.
===================================================================================
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