MODULO DI RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI SU STRADE PROVINCIALI

Alla
Provincia di Vercelli
Ufficio Protocollo
Via S.Cristoforo 1
13100 Vercelli
La richiesta dovrà essere inviata in uno dei seguenti modi:
− tramite posta con raccomandata A.R. a:
Provincia di Vercelli – Ufficio protocollo – Via S.Cristoforo 3 – 13100 Vercelli (VC)
oppure
− tramite PEC a: presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it
oppure
− Consegna a mano a: UFFICIO PROTOCOLLO - Via S.Cristoforo 3 – 13100 Vercelli (VC)

Oggetto: Denuncia di sinistro su strade provinciali.
Il sottoscritto (proprietario dell’automezzo) ______________________________________
Nato a ____________________________________ il ____________________________
C.F. ____________________________ residente a __________________________(___)
c.a.p. _____________in via/piazza _____________________________________ n. ____
Il sottoscritto (conducente dell’automezzo) ______________________________________
Nato a ____________________________________ il ____________________________
C.F. ____________________________ residente a __________________________(___)
c.a.p. _____________in via/piazza _____________________________________ n. ____
con la presente formula richiesta di risarcimento danni
in quanto in data ___________ alle ore _________ lungo la S.P. n. ______ al Km ______
denominata _____________________________________ in territorio del Comune di
_______________________________ in via_________________________ (eventuale)
ha avuto il seguente danno causato da:

Data __________________

FIRMA _________________

Istruzioni per la compilazione:

Documentazione da presentare e indicazioni da fornire:
a) copia verbale di intervento di autorità pubblica (forze dell’ordine, Polizia, Carabinieri, Polizia
Locale, ecc);
b) eventuali dichiarazioni giurate di testimoni sottoscritte con fotocopia di un documento
d’identità valido, in aggiunta al documento di cui al punto precedente (i firmatari dichiarano
di essere a conoscenza che eventuali false dichiarazioni potranno portare all’apertura di
procedimento penale e civile a proprio carico);
c) descrizione dettagliata dell’evento riportante la causa del sinistro;
d) indicazione precisa del luogo teatro del sinistro con relativa documentazione fotografica
ambientale;
e) documentazione fotografica dell’automezzo danneggiato (con targa visibile) in fase statica
nel luogo e tempo del sinistro;
f) copia F/R del libretto di circolazione;
g) copia del certificato di assicurazione;
h) documentazione fotografica del danno subito;
i) copia eventuali referti medici, notule spese mediche;
j) quantificazione del danno subito;
k) in caso di risarcimento, presentazione della fattura di riparazione quietanzata (nessun
risarcimento verrà effettuato sulla base di preventivi).
l) La dimostrazione del danno è a carico della parte richiedente il risarcimento (Art. 2697
C.C.).
L’ufficio contenzioso, competente in materia, è situato presso la sede della Provincia di Vercelli
– Via San Cristoforo 3 ed è composto da funzionari dell’Area Finanze e Bilancio e Servizio
Legale.
Modalità di richiesta da parte degli utenti
Il danneggiato può presentare la denuncia del sinistro e la richiesta di risarcimento utilizzando
questo modulo debitamente compilato, ovvero secondo le indicazioni qui riportate
La richiesta dovrà essere inviata in uno dei seguenti modi:
− tramite posta con raccomandata A.R. a:
Provincia di Vercelli – Ufficio protocollo – Via S.Cristoforo 3 – 13100 Vercelli (VC)
− tramite PEC a:
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it
Requisiti del richiedente
Può presentare richiesta di risarcimento chiunque abbia subito un danno dimostrabile su di una
strada di competenza della Provincia di Vercelli
Termini del procedimento
Entro 90 giorni decorrenti dalla data di arrivo al protocollo generale dell’Ente della denuncia di
sinistro con raccomandata A.R. o di arrivo della PEC

INFORMATIVA PRIVACY - Reg. UE 679/2016
Regolamento UE 2016/679
Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizione a tutela
delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti
saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Provincia di
Vercelli.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la Provincia di Vercelli, ufficio Assicurazioni/Autoparco, contattabile attraverso il
centralino
della
Provincia
di
Vercelli
al
n.
0161-5901
ovvero
all’indirizzo
PEC
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it oppure con posta ordinaria inviata all’attenzione ufficio
Assicurazioni/Autoparco della Provincia, Via S.Cristoforo n. 3, 13100 Vercelli (VC).
Responsabile della protezione dei dati/Data protection Officier (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati è il Sig. Moretti Zeno contattabile all’indirizzo PEC dpocomune@pec.it
Finalità e natura del trattamento
I dati personali conferiti saranno trattati unicamente ai fini dello svolgimento delle attività amministrative richieste. Il
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di avviare l’attività di Suo interesse.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32
del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, ai sensi dell’art. 29 del GDPR 2016/679, ed il
periodo di conservazione non sarà superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati. Non è previsto il procedimento decisionale automatizzato.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati saranno comunicati al Broker della Provincia, alle Compagnie di Assicurazione con le quali l’Ente ha stipulato
le polizze di copertura assicurativa, al suo Servizio di liquidazione ed a eventuali professionisti esterni.
Trasferimento dei dati personali
I dati personali non saranno trasferiti in Paesi esteri. I dati personali in formato elettronico saranno trattati su server
situati unicamente in Italia.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare n qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circale finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicatied il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento, fatto salvo il trattamento necessario per adempiere ad un obbligo
di legge a cui è tenuto il Titolare, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
E’ possibile esercitare i predetti diritti con richiesta diretta al Responsabile della Protezione dei Dati della Provincia
di Vercelli.
Consenso dell’interessato per il trattamento dei dati
Dichiaro di aver preso visione delle informazioni di cui sopra e dei miei diritti in quanto interessato; esprimo quindi il
mio consenso al trattamento, al trasferimento ed alla comunicazione dei miei dati personali e particolari per le
finalità sopra illustrate.

Luogo e data
_______________________________

Firma
_________________________

