
AL SIG. SINDACO
COMUNE DI VIGENZA
Palazzo Trissino

Corso Palladio, 98
36100 VIGENZA
PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

OGGETTO: Richiesta risarcimento danni.

Il sottoscritto *

C-F-* 1_1_1_1_1__1_1_1_1__1_1_1_1_1_1__LI (allegare copia del documento d'identità),

residente a *,

in Via *.............................................................., recapito

telefonico n. ........................... email _@_,

(i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori)

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole della responsabilità e

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di

atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità

DICHIARA

Che in data alle ore mentre transitavo

in Via all'altezza del civico

(descrizione dei fatti specificando: ora, giorno e luogo precisi del sinistro, che tipo di danni si sono

determinati, le eventuali autorità intervenute)

Si allega la seguente documentazione relativa al sinistro:

D Copia del documento d'identità

D Rilievo fotografico dello stato dei luoghi e dei beni danneggiati

a Copia del preventivo di spesa / fattura / ricevuta fiscale

D Dichiarazione di testimoni del fatto |SI
(allegare copia documento d'identità del testimone)



D Si segnala l'intervento delle autorità (Polizia Locale, Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili del
Fuoco, altro)

Si richiede pertanto risarcimento dei danni subiti nella circostanza sopra esposta, imputando la
responsabilità dell'accaduto al Comune di Vicenza.

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento U.E.
2016/679 pubblicata sul link ove è reperibile la presente modulistica e di acconsentire al trattamento
dei propri dati personali e/o particolari per la definizione della presente pratica assicurativa.

Vicenza,

IL RICHIEDENTE



INFORMATIVA AI SENSI ARTT. 13-14 REGOLAMENTO UÈ 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

In relazione ai dati personali trattati da parte delI'Ufficio Assicurazioni del Comune di Vicenza, si informano gli utenti
che:

• Titolare del trattamento è il Comune di Vicenza, nella persona del Sindaco pro-tempore, Avv.Francesco
Rucco, con sede in corso Palladio n. 98 - tei. 0444/22 111- pec: vicenza(%cert.comune.vicenza.it
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") del Comune di Vicenza è
raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo(a),comune. vicenza.it
Il delegato al trattamento è Mauro Bellesia, dirigente Servizio Programmazione e Bilancio, con sede in Corso
Palladia n.79 a Vicenza, dati di contatto: tei. 0444/221321 - e-mail ra_gioneriaseereteria(@comune.vicenza.it
il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili esterni
del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico

• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici
acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi
In particolare i dati sono trattati con la finalità: richiesta risarcimento danni, alla persona o alle cose, per i quali
è ravvisabile la responsabilità dell'Amministrazione comunale esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente e, precisamente, per finalità attinenti a attività di
gestione dei sinistri sia con danni a terzi che con danni al patrimonio in gestione previste dalla seguente
normativa: Codice Civile, D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. Codice della Strada
il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici
il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi
ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali

• vengono trattate le seguenti categorie di dati: dati, atti (anche istruttori endoprocedimentali), documenti anche
sanitari, analogici o informatici, contenuti nei fascicoli del procedimento; dati e documenti informatici presenti
nei sistemi informativi dell'Ente; dati, atti ed informazioni pubblicate sul sito web istituzionale

' i dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti:
Broker assicurativo e Società di assicurazione contrattualmente incaricate della gestione assicurativa dell'Ente;
Enti pubblici, Forze dell'Ordine
non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano)
che comportino l'adozione di decisioni sulle persone, nemmeno la profilazione, fatto salvo l'utilizzo dei
cookies come specificato all'interno del sito internet del Comune
la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque al
fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti
dalla normativa
i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione
dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione possono
comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed
all'erogazione del servizio
il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della
riservatezza degli stessi

• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all'accesso ai dati, alla
rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo
all'Autorità Garante della privacy
i dati trattati vengono acquisti dagli interessati o da soggetti terzi, sempre nel rispetto della normativa e
delle finalità istituzionali dei trattamenti

• la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa

In relazione agli specifici procedimenti amministrativi di interesse e considerata l'ampia articolazione e la
diversificazione di tipologia degli stessi, maggiori informazioni sulle finalità, modalità e tipologie di trattamento dei
dati personali sono pubblicate nelle singole sezioni dedicate alle unità organizzative ed ai servizi erogati e vengono
fomite, a richiesta degli interessati, da parte degli uffici.

Luogo e data

Firma


