
 

 

Richiesta risarcimento danni 

 

 
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 0233509630 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ (cognome – nome) 

Nato a _____________________________ il ________________ 

C.F.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residente in ___________________________ (comune) ________ (c.a.p.) 

Via/piazza ___________________________________  n°_______ Prov. _____ 

Tel. _______________ Fax _______________ e-mail ___________________ 

_____________________________________ 

 

 

CHIEDE 

Il risarcimento danni subiti in occasione del sinistro occorso in data ______________ 

alle ore ________ in via __________________________ altezza civico _______ 

come di seguito descritto (indicare con chiarezza se trattasi di danno a cose o a persone, 

targa e modello del veicolo eventualmente danneggiato, e ogni altro elemento che 

consente di ricostruire fedelmente la dinamica dell’accaduto, eventualmente allegando 

fotografie del luogo del sinistro): 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Autorità intervenuta (polizia locale, polizia, carabinieri ecc): ___________________ 

eventuali testimoni: ______________________________________________ 

Allegati alla presente (certificati medici, fotografie, preventivi di spesa o fatture ecc): 

•_________________________________________________________ 

•_________________________________________________________ 

•_________________________________________________________ 

•_________________________________________________________ 

 

 

Settimo Milanese, __________                        Il Richiedente   ___________________  
                                                                                                                                                 (firma per esteso e leggibile) 

 
Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati 
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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