
Al Comune di  Collegno
posta@cert.comune.collegno.to.it

OGGETTO: Istanza risarcimento danni 

                                   *                                                                                     nato a                         

il                                                         residente a                                                                             Prov                     

in                                                                                             n.                 Tel                                                             

E-mail                                                             C.F./P.IVA  

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e
falsità ivi previste, 

che il giorno                                     alle ore                                circa, mentre transitava in Collegno, 

via/piazza/corso                                                                                         all’altezza del civico                             

(di seguito barrare le opzioni corrette) 

       su strada                 su marciapiede                 su area pubblica                  su area verde

 a bordo del veicolo marca                                                               modello                                               

targato                                        condotto da e di proprietà del Sig.  

 a bordo della propria bicicletta 

 a piedi 
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* In caso di minore indicare i dati anagrafici del padre, della madre o del tutore legale ed il nominativo del minore che ha subito il danno 1

Marca da bollo 
dell’importo vigente



a causa di 

riportava/subiva i seguenti danni                   fisici                  materiali 

(sommaria descrizione dei danni patiti)  

. 

Di seguito si riporta una descrizione sommaria della dinamica del sinistro: 

Ciò premesso,                                           con la presente 

RICHIEDE

il risarcimento del danno subìto e, consapevole che la mancanza di documentazione necessaria a
provare il danno potrebbe comportare il diniego dell’istanza, allega la seguente documentazione: 

 fotografie del luogo del sinistro, atte a localizzare ed identificare con certezza il luogo e la
causa del sinistro; 

referti medici e/o documentazione sanitaria (in caso di danni fisici); 

 fotografia dei danni (in caso di danni a cose); 

Si comunica che del sinistro, in data                                  alle ore                             ,  è stato informato

telefonicamente                                           e sul posto                                                     la pattuglia di: 

     Polizia Municipale di Collegno; 

   Carabinieri di Collegno 
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Al  momento  del  sinistro  erano  presenti  i  seguenti  testimoni  (inserire  dati  anagrafici,  recapito
telefonico ed e-mail)   di cui si allega la fotocopia del documento d’identità:

Cognone e Nome 

 Telefono 

e- mail 

Si allegano, inoltre, se già disponibili le fatture/scontrini relativi alle : 

  Spese sanitarie 

  Spese materiali 

  Altro 

Collegno, lì 

                                                                                                                   Firma

 Allegare copia di un valido documento di riconoscimento
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016 – GDPR). Il 
Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità che 
rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi di 
legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli 
art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando il modulo di richiesta, 
debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale: https://www.comune.collegno.to.it/privacy nella 
quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte dell’Ente, con l’indicazione dettagliata delle basi 
giuridiche del trattamento.
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https://www.comune.collegno.gov.it/privacy%22%20%5Ct%20%22_blank
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