Al Comune di Monfalcone
U.O. Affari Giuridici e Società Partecipate
Piazza della Repubblica, 8
34074 Monfalcone (GO)

Spazio riservato al protocollo

Modulistica per:

RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI
Il/La sottoscritto/a:

residente a:

Cap:

via:

n.:

telefono:

fax:

CHIEDE
Il risarcimento per i danni patiti a seguito del sinistro occorso :
in data:

ora:

luogo (specificare il punto esatto es. nei pressi del n. civico):

Narrazione particolareggiata (modalità, circostanze di tempo(pioggia, vento ecc.):

I danni subiti a seguito del sinistro sono i seguenti (barrare la/le caselle di interesse):
danni materiali (specificare quali ed in caso di danni a veicolo: marca, tipo, ubicazione danni):

danni fisici (barrare solo la casella senza descrizione)
Eventuali testimoni (indicare nome , cognome, indirizzo e telefono):

Autorità che ha svolto i primi accertamenti (Polizia di Stato- Carabinieri- Polizia Municipale- Polizia Stradale)

il danno ammonta ad €
Si riserva di presentare la quantificazione del danno subito
Allegati:

ALLEGATO COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’
Monfalcone,
Firma
__________________________________________
(dell’infortunato /proprietario mezzo danneggiato)
GDPR (Regolamento UE PRIVACY) TRASMISSIONE DATI SANITARI
Per meglio tutelare i vostri diritti, non necessita allegare documenti sanitari che dovranno essere presentati in
seguito a cura del danneggiato direttamente alla Compagnia Assicurativa.
In caso si volesse comunque trasmettere dati sanitari si chiede di utilizzare preferibilmente la modalità elettronica
mediante apposito allegato PDF contenente solo detti dati e denominato 'DATI SANITARI'.
Nel caso d’invio in forma cartacea (sconsigliato) i dati sanitari devono essere chiusi in una busta, con indicazione
del contenuto, da trasmettersi in altra busta evitando così la possibile lettura del contenuto.
Privacy: informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma
cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono
esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’U.O. Affari Giuridici e Società Partecipate, il cui nominativo è disponibile nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e,
comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

