
Al Comune di Tempio Pausania
Settore Economico-Finanziario

Servizio Economato
Piazza Gallura, 3

07029 Tempio Pausania

 RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI 

 (indicare- con una X- la fattispecie) 

A VEICOLO      A  PERSONA      ALTRO 

Luogo e  via ove si é verificato il sinistro

data   ora   condizioni metereologiche al momento del sinistro 

                                                               ******
DATI DEL RICHIEDENTE (Da compilare in caso di sinistro a persona e/o cose)

Cognome  Nome 

Nato a  Il  codice fiscale 

Residente a   Via  N° 

Telefono  e_mail  P.e.c. 

DATI DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO (Da compilare in caso di sinistro su automezzo) 

Cognome  Nome 

Nato a  Il  codice fiscale 

Residente a   Via  N° 

Telefono  e_mail  P.e.c. 

Patente cat.   N°  Tipo di veicolo  Marca 

Modello Targa  Assicurazione  N. Polizza 

Scad.  Conducente  Nato a 

Il  Residente a  Via  N. 

Si allegano i seguenti documenti obbligatori :
-Marca da Bollo di € 16,00 prevista dall'art.2,  co.1 DPR n.642/72. Qualora la S.V. ritenga di

essere esente, si prega di indicare  la disposizione normativa speciale rispetto alla normativa indicata,
sulla base della quale sussiste l'esenzione.

-Copia del documento identità del richiedente (e/o proprietario dell'auto)
-Copia del codice fiscale del richiedente (e/o proprietario dell'auto)

            -Copia documento identità e cod. fiscale del conducente in caso di sinistro ad automezzo



            -Copia della Patente di guida del richiedente e del conducente (in caso di Sinistro ad automezzo)  
-Fotografie relative al sinistro (relative al danno subìto ed al luogo (panoramica del luogo ove si é

verificato il sinistro)
-Dichiarazione firmata di eventuale testimone/i che ha assistito al fatto con descrizione dettagliata

dei fatti a cui ha assistito.
-fotocopia carta identità del  testimone.

      -Copia del Libretto di circolazione (qualora trattasi di sinistro su automezzo)
-copia del certificato assicurazione automezzo.
-eventuali  altri  allegati  in  possesso  del  richiedente  qualora  esistenti.(es  Verbale  Polizia,  
Carabinieri ecc)
-preventivo spesa o fattura.
-L'Informativa  ai  sensi del  Regolamento  Europeo 2016/679 e del D.LGS. 196/03 da restituire

all'Ufficio scrivente firmata come indicato nell'ultima pagina dello stesso.

  Relazione dettagliata sulla dinamica del sinistro  e dichiarazione spontanea del richiedente.
 

Tempio Pausania lì Il richiedente 
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