
All'Ufficio Contenzioso
Racc A.R. del Comune di Sestu

Via Verdi, 6
09028 – SESTU (CA)

Oggetto: richiesta di risarcimento danni per responsabilità civile dell'Ente ai sensi dell'art.14 Codice
della Strada e artt.2043 e 2051 Codice Civile.

Io sottoscritt_ _____________________________1,  nat_ a _________________________,
Prov.________, il ____________, residente a _______________________, Prov._____, via/piazza
___________________________ n. _______ - C.F. ___________________________, in qualità di 

      pedone

 proprietario/a conducente del  veicolo  (indicare  marca  e  modello)
_______________________________________ targato __________, assicurato con la Compagnia
________________________________,  Agenzia  di  ____________________  Prov.___,
via/p.zza___________________________ n._____, con scadenza il __________

CHIEDO IL RISARCIMENTO

      dei danni materiali 

  delle lesioni personali

da  me  subiti  a  seguito  del  sinistro  avvenuto  in  Sestu,  via/piazza/località
___________________________________________________ altezza civico n./km. ___________

DESCRIZIONE DEL FATTO

In data ___________, alle ore ______ circa, mentre percorrevo la (via/piazza/loc.) sopra citata
     a piedi        alla guida dell'autovettura in premessa indicata:   2__________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

     A causa della caduta/urto/impatto, riportavo (anche) lesioni tali da costringermi a        recarmi   
  venire  trasportato  tramite  ambulanza presso  il  Pronto  Soccorso  dell'Ospedale  di
______________________, dove mi veniva diagnosticato: "________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________",
con prognosi di gg. _____, salvo complicazioni.3

1  Allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
2     Descrive dettagliatamente la dinamica del sinistro e precisare il motivo imputabile al Comune di Sestu proprietario
della strada che ha causato il danno. Descrivere anche il danno ed eventualmente allegare copia di preventivo per la
riparazione, predisposto da officina meccanica/carrozzeria specializzata. Allegare anche documentazione fotografica.
3 Allegare copia del referto del Pronto Soccorso e altri eventuali certificati medici connessi al sinistro.



Dichiaro di      aver      non aver chiesto l'intervento di:    Polizia Locale      Carabinieri      altri organi
di polizia stradale (specificare):__________________e di     aver avuto      non aver avuto riscontro
mediante sopralluogo teso ad accertare quanto accaduto.

A tal  proposito comunico che l'autovettura di  cui  sopra resterà a  disposizione per  10 giorni  a
decorrere dal ricevimento della presente, per essere da Voi visionata, presso:
  l'autocarrozzeria  ___________________________  con  sede  a  _________________,  via
_____________________ n.______ negli orari di apertura
     la mia abitazione di residenza, sopra indicata. 

Distinti saluti
Luogo e data _______________________

       Firma
_________________________

Allegati:

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________
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