
                                                                                                       Spett.le Comune di GRUGLIASCO
                 Servizio Provveditorato

                                                                                                                    P.zza Matteotti, 50

                10095 Grugliasco  (TO)

OGGETTO: Istanza risarcimento danni

Io sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a __________________________________ (Prov._______________) il ____________________
residente in __________________________________________________________ (Prov._________)
Via/Piazza _______________________________________________________ n.________________
C.F.:_________________________________________ tel. n.________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità

DICHIARO

che in data  _____________________________________________ alle ore _____________________
mentre transitavo in Via_________________________________ all'altezza del civico _____________

□ a piedi     
□ in bici    
□ in moto 
□ in auto      
         □ proprietario del veicolo_____________________________________targato__________
         □ conducente del veicolo_____________________________________ targato__________
                    di proprietà del Sig./Sig.ra___________________________________________________
□ altro

ho subito il  seguente sinistro (descrizione del  fatto  che ha dato luogo al  sinistro,  avendo cura di
specificare ogni circostanza utile):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Le circostanze sopra riferite potranno essere confermate anche dai signori (riportare le generalità di
eventuali testimoni) che hanno assistito al fatto____________________________________________
__________________________________________________________________________________



Il sinistro si è verificato a causa di:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

A seguito del sinistro ho riportato i seguenti danni:

□ danni fisici
□ danni alle cose

A sostegno di quanto affermato allego:

□ Documentazione medica
□ Fotografie del luogo del sinistro
□ Rapporto dell’Autorità intervenuta 
□ Fattura o preventivo del danno

□ Eventuali dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un valido documento di riconoscimento
□ Copia dei documenti di riconoscimento e codice fiscale  degli infortunati

CHIEDO

pertanto, al Comune di Grugliasco, il risarcimento per i danni subiti nella circostanza sopra esposta,
imputando la responsabilità dell'accaduto al Comune stesso.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

                 Luogo e data

___________________________
                              

                   Firma ________________________________
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