
MODULO DI DENUNCIA DEI SINISTRI 
 

 

Da compilarsi, a cura dell'interessato,  INDEROGABILMENTE IN OGNI SUA PARTE ATTINENTE AL FATTO, 

e restituire all' Ufficio Protocollo del 

Comune della Spezia,  piazza Europa  n.   1,  19124  La Spezia 

 

 

 

DATI  ANAGRAFICI  DEL  RICHIEDENTE  IL  RISARCIMENTO 

 
 

 

a)   Nome, cognome e codice fiscale: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

b)   Data e luogo di nascita: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

c)  Indirizzo di residenza, comprensivo di CAP: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

d)  Numero di telefono, fisso e mobile, ed indirizzo e−mail se disponibile: 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE  DELL' EVENTO 

  

  

  

Località (Via, numero civico e altri punti di riferimento): 

Autorità eventualmente intervenute: (vigili urbani, polizia stradale, ecc.): 

  

Eventuale verbale dell'Autorità intervenuta: 

Presenza di eventuali testimoni e loro generalità (nome, cognome, indirizzo e numero telefonico): 

1)  

2) 

3) 

DESCRIZIONE DEL MEZZO: 

Tipo di veicolo (marca e modello):  

Km. percorsi: 

Copertura assicurativa: ( SI )      ( NO) Società assicuratrice:     

Agenzia che ha rilasciato la polizza:  

 

 

DINAMICA DEL SINISTRO:    

 

DESCRIZIONE  DEL  FATTO: 

 

 

 

 

 

 

DANNI ALLE COSE: 

a)   descrizione della/e  parte/i  danneggiata/e: 

 

b)   presumibile importo del danno Euro: 

b)   Terzi coinvolti: 

 

Ore: Sinistro del: 



CONDIZIONI ATMOSFERICHE: 

sereno – pioggia - nebbia – gelo – neve – nubifragio – altro (descrizione) 

 

ILLUMINAZIONE STRADALE: 

buona;       adeguata;           insufficiente;           assente. 

 

SEGNALETICA STRADALE: 

presente;    assente;       orizzontale;      verticale;      complementare;      cantiere; deteriorata;  

occultata. 

 

Altre eventuali dichiarazioni ed osservazioni: 

 

 

Officina e/o deposito ove sono visionabili i pezzi danneggiati e sostituiti: 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA 
RICHIESTA DI RISARCIMENTO 

 

A) Fotocopia di un documento d’ identità del richiedente 

B) Fotografie del luogo del sinistro (foto panoramiche, possibilmente scattate subito dopo 

l’evento, che consentano l’esatta individuazione del luogo e il punto preciso in cui si è 

verificato il sinistro); 

C) Fotografie raffiguranti la pretesa causa (buca, tombino, rami d’albero, ghiaino ecc.) che 

avrebbe determinato il sinistro e/o il danno, possibilmente prima che subisca modificazioni 

o dispersione – art. 189 c. 2 C. di S. ; 

D) Fotografie raffiguranti il danno/i preteso/i – (solo nel casi di inderogabile e/o obbligatoria riparazione 

e di ricovero del mezzo c/o officina fuori territorio comunale, le foto dovranno essere eseguite responsabilmente 

dall’autoriparatore, con conservazione delle parti danneggiate); 



E)   Preventivo della riparazione; 

F)   Fattura della riparazione (solo nel caso di inderogabile e/o obbligatoria riparazione); 

G)     Carta di Circolazione; 

H)    Certificati medici (in caso di sinistro con lesioni); 

I)    Istituto di previdenza e/o assistenza cui è iscritto il richiedente il risarcimento: 

 

 NOTA BENE 

La predetta documentazione E' INDISPENSABILE ai fini dell'accoglimento della 
richiesta risarcitoria, nonché agli adempimenti istruttori della relativa pratica. 
La completa raccolta della stessa non costituisce comunque riconoscimento alcuno da parte 
del Comune della Spezia, che sarà obbligato al risarcimento del danno    solo    ed    
esclusivamente    in    conseguenza    di    propria    accertata responsabilità. 
Qualora   gli   accertamenti   istruttori   dovessero   far   emergere   la   natura   di 
dichiarazioni mendaci volte a cagionare danno economico all'Amministrazione, questa 
provvederà a rimettere gli atti alla locale Procura della Repubblica per l'eventuale 
seguito di competenza. 

Non sono riconosciute spese legali, se non successivamente al diniego dell'Ente al 
risarcimento. 

 
                                 AUTORIZZAZIONE AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI 
 

Il sottoscritto dichiara di aver di aver preso visione dell'informativa dettagliata sul 

trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento generale per la protezione 

dei dati personali n. 79/2016/UE, visibile sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: 

http://www.comune.laspezia.it/Comune/PROTEZIONE_DATI/protezione_dati.html e qui 

allegata per completezza d’ informazione. 

 

 

Luogo  : −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 

 

Data : −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 

 

Firma : −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 

 

P.S.: AL FINE DEGLI IMPRESCINDIBILI ACCERTAMENTI RIGUARDO 

L’ENTITA’ E L’AUTENTICITA’ DEI DANNI, QUESTI DOVRANNO ESSERE 

VISIONATI, PRIMA DELLE RELATIVE RIPARAZIONI, DAL RESPONSABILE 

TECNICO DELL’UFFICIO SINISTRI, PREVIO APPUNTAMENTO DA 

CONCORDARE COL SIG. FALCHI CLAUDIO ALL’ INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA :  claudio.falchi@comune.sp.it  



( Allegato ) 

 

COMUNE DELLA SPEZIA 

AVVOCATURA CIVICA 

INFORMATIVA DETTAGLIATA SUL TRATTAMENTO DATI 

Il Comune della Spezia garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti 

e delle libertà fondamentali. In particolare, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti alla 

protezione dei dati personali. 

 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE, pertanto le forniamo le seguenti informazioni: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono 

imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento. Il Comune della Spezia è il titolare: 

 numero telefono centralino tel. +39 01877271  

indirizzo Piazza Europa n. 1 19124 La Spezia 

 email urp@comune.sp.it 

 posta elettronica certificata: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it  

sito web: www.comune.laspezia.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Marco Giuri a cui è possibile fare riferimento 

per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, 

come indicato all’interno del Regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, ai seguenti recapiti: 

 e-mail: dpo@comune.sp.it 

posta certificata (pec): consolve@pec.it 

 

1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art.13.1.c Regolamento    679/2016/UE) 

La richiesta dei dati è finalizzata alla presentazione della denuncia di un sinistro, per lo svolgimento di 

sue specifiche esigenze.  

I dati personali che in occasione dell’attivazione del presente servizio sono raccolti e trattati riguardano 

dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, 

password, customer ID, altro) 

In particolare sono previsti trattamenti di dati particolari (sensibili) relativi alla salute (referti medici); 

 



I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

il trattamento è necessario  per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento   

(art. 6.1.c Regolamento 679/2016/Ue); 

esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art.6.1.e 

Regolamento 679/2016/Ue). 

 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’interessato verranno trattati: 

inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici del Comune; 

gestione di obblighi di natura contabile del Comune; 

ottemperare ad ulteriori ed eventuali specifiche richieste dell’interessato. 

I dati personali forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 

conservazione, consultazione e comunicazione mediante trasmissione o messa a  disposizione. 

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi ai soggetti indicati sotto al paragrafo 5. 

Il trattamento non comporta l’attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione. 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed il loto mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 

l’impossibilità di svolgere l’attività. 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se 

e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per 

il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia del documento di riconoscimento. 

 

2. Le modalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune, o qualora fosse necessario 

presso i soggetti responsabili del trattamento, utilizzando sia supporti cartacei che informatici per via sia 

telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 

riservatezza. 

 

I suoi dati personali sono trattati: 

nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 

679/2016/UE;  

·  in modo lecito e secondo correttezza.  

I suoi dati sono raccolti:  

·  per scopi determinati espliciti e legittimi; 



 ·  esatti e se necessario aggiornati; 

 ·  pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 

 

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali 

(Art.13.2.eRegolamento679/2016/UE) 

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato 

conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli 

eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora 

fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al 

paragrafo 5. 

 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a     Regolamento 

679/2016/UE) 

L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 

periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni 

italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 

ricorsi/contenziosi. 

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art.13.1.e Regolamento 679/2016/UE) 

I suoi dati personali dell’Interessato, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale 

termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

 - soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 

comunitaria; 

 - collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune, nell'ambito delle relative mansioni e/o di 

eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi 

Regolamento 679/2016/UE; 

 - persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 

funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune e per le finalità sopra illustrate;  

- uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; - istituti di credito 

per la gestione d’incassi e pagamenti. 

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza 

in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge. 

 

6. Diritti dell’Interessato (Art.13.2.bRegolamento679/2016/UE) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:  



·  diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri 

dati personali;  

·  diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;  

·  diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

·  diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 

 ·  diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.  

. diritto di di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;  

. diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per 

l'esercizio dei suoi diritti  

. diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 

 

7. Diritto di presentare reclamo (Art.13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar 

modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). Qualora il titolare del trattamento intenda 

trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, 

prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 

ulteriore informazione pertinente. 

 L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche 

mediante email a: 

 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email 

Titolare Comune della Spezia +39 0187727 protocollo.comune.laspezia@legalmail.it 

 

Referente 

privacy 

(funzionario) 

Marina Mauriello +39 0187727452 marina.mauriello@comune.sp.it 

 

 

DPO 

(Responsabile 

Protezione 

Dati) 

Marco Giuri  dpo@comune.sp.it 

consolve@pec.it 



 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui 

diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

 

 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare 

 

http://www.comune.laspezia.it/C 

omune/PROTEZIONE_DATI/protez 

ione_dati.html 

 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.

119.01.0001.01.ITA 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-union/about-

eu/institutions-bodies/european-data-

protection-supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei dati  http://www.garanteprivacy.it/web/guest/ho

me   

 

 

IL TITOLARE 

Comune della Spezia con sede in Piazza Europa 1 19124 La Spezia C.F. 00211160114 sito web 

www.comune.laspezia.it 

 
 


