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MODALITÀ TRASMISSIONE: 
 
- tramite RACCOMANDATA A.R. 
- tramite consegna A MANO all’ Ufficio Protocollo  
- tramite POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (esclusivamente  

da un indirizzo pec) all’indirizzo sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net 

 

 
 
AL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
Servizio Assicurazioni 
Piazza Carlo Alberto, 1 
37066 SOMMACAMPAGNA (VR) 

 
 

 

RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO CON VEICOLO  
E DICHIARAZIONE SULLE MODALITA’ DEL SINISTRO 

 

Il sottoscritto denunciante 

Cognome e nome ________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ provincia di ________ il _________________ 

residente a _____________________________________.provincia ________ cap ____________ 

in Via _____________________________ n. civico ______ tel ___________ cell _____________ 

e-mail _____________________________________ pec _________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. medesimo 

DICHIARA 

che in data_________________ alle ore ___________ è avvenuto un sinistro in località 

_______________________________ via ___________________________ all’altezza del civico n. ______ 

al km____________________ nel quale ha subito dei danni per i quali chiede di poter ottenere il 

risarcimento. 

Proprietario del mezzo (se diverso dal denunciante) 

cognome e nome ________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ provincia di ________ il _________________ 

residente a _____________________________________.provincia ________ cap ____________ 

in Via _____________________________ n. civico ______ tel ___________ cell _____________ 

e-mail ______________________________________ pec ________________________________ 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO 

Tipo:  autovettura     autocarro     motociclo       ciclomotore    altro________________ 

MARCA _______________________  MODELLO _____________________ TARGA __________________ 

 
DICHIARAZIONE DEL CONDUCENTE sulla causa dei danni (breve descrizione della modalità del sinistro) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Disegno esplicativo sulle modalità del sinistro 

Indicare: 1) il tracciato delle strade; 2) la direzione di marcia di tutti i veicoli coinvolti; 3) la loro posizione al 
momento dell’urto; 4) i segnali stradali; 5) i nomi delle strade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nell’incidente ho subito i seguenti danni (breve descrizione dei danni subiti dal mezzo) 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Importo approssimativo del danno EURO ______________________ 
 
Nell’incidente ho subito danni fisici   SI      NO    (allegare eventuali certificati medici) 
 

Ulteriori precisazioni sul sinistro 

Visibilità al momento del sinistro:   ottima     buona    discreta    scarsa   nulla 
 

Condizioni meteorologiche:       sereno        pioggia          nebbia           neve        altro __________ 
 

Velocità presunta della propria autovettura al momento del sinistro: 
 meno di 30 km/H    tra  30-50 km/H    tra 50-70 km/H      tra 70/90 km/H   tra 90-110 km/H    più di 110 km/H 

___________________________________________________________________________________ 
 

Intensità del traffico al momento del sinistro:    elevato      moderato      scarso      altro ___________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

Presenza di lavori o cantieri in prossimità del luogo dell’incidente:    si        no 
se si, descrivere brevemente che tipo di lavori 
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

La via nella quale è avvenuto il sinistro è da me percorsa: 
 
 più volte al giorno    tutti i giorni        frequentemente       raramente           per la prima volta 
__________________________________________________________________________ 
 
Esistono segnaletiche che evidenziano la  presenza di lavori o cantieri?    si        no 
__________________________________________________________________________ 
 
Esistono segnaletiche di limite di velocità?            si        no 
 

se si, indicare il limite di velocità 

 10 km/h     20 km/h      30 km/h     40 km/h     50 km/h      60 km/h     altro ____________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Esistono segnaletiche di pericolo generico?            si        no 
__________________________________________________________________________ 
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SUL POSTO ERANO PRESENTI EVENTUALI TESTIMONI:?            si        no 

se sì, compilare i riferimenti dei testimoni: 
 
TESTIMONE 1: 

COGNOME NOME 

Documento identità Telefono  

Residente a: Via                                                            nr. 

Prov. Cap 

TESTIMONE 2: 

COGNOME NOME 

Documento identità Telefono  

Residente a: Via                                                            nr. 

Prov. Cap 

TESTIMONE 3: 

COGNOME NOME 

Documento identità Telefono  

Residente a: Via                                                            nr. 

Prov. Cap 

 
Sul posto sono intervenute le autorità pubbliche per accertare i fatti:     si        no 
 
Se si, indicare quali autorità:    polizia municipale     carabinieri      polizia      altro ______________ 
 
Se no, indicare il motivo per il quale non sono state chiamate le autorità per l’accertamento immediato dei danni 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

I firmatari confermano di essere a conoscenza che eventuali false dichiarazioni potranno portare all’apertura 
di procedimento penale e civile a proprio carico. 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO  

 Fotocopia documento identità del dichiarante 
 Fotografie del mezzo danneggiato 
 Fotografie del luogo del sinistro 
 Verbali Autorità intervenute sul luogo al momento del sinistro  
 Dichiarazioni testimoni con copia Carta d’identità 
 Preventivi di spesa o fatture per riparazione mezzi danneggiati 
 Certificati medici 
 Fotocopia fronte/retro della carta di circolazione del veicolo incidentato 
 Altra documentazione a comprova del fatto (specificare) _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data 
Protection Regulation – GDPR), e di accettare che i dati raccolti tramite la presente istanza saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale l' 
istanza viene formulata e con le modalità previste dalla Informativa privacy ai sensi dell'art.13 del G.D.P.R. 
pubblicata alla pagina del sito istituzionale https://www.comune.sommacampagna.vr.it/home/info/privacy.html. 
 
Luogo_____________________   Data ________________________ 
 

 
 

Firma del denunciante del sinistro 
 

______________________________________ 

Firma del conducente  
(se persona diversa dal proprietario) 

 
________________________________ 

Firma del proprietario del mezzo 
 

__________________________________ 

 


