SCHEDA SEGNALAZIONE DANNI EVENTO
CALAMITOSO DEL 29/10/2018

N° PROT.

Modello

N°
IDENTIFICATIVO
PRATICA

. DATA

AL COMUNE DI SIENA
Per soggetti privati e persone giuridiche
Il sottoscritto
nato a
residente nel Comune di
n. civico . CAP
CF
telefono
e-mail

,
, il
via

,
.

Per soggetti giuridici/DITTE
In qualità di legale rappresentante della seguente impresa:
(specificare denominazione e forma giuridica)
con sede in
Prov (
.)
via/piazza
n
.CAP
telefono
fax
e-mail
codice fiscale n.
partita Iva n.

COMUNICA
1) che l’evento del giorno 29 ottobre 2018 ha interessato immobili, automezzi e beni di
mia proprietà provocando (breve descrizione dei danni verificatisi):
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2) che la stima economica del danno subito è così ripartito:

DANNI
IMMOBILI

VALORE DEL RIPRISTINO

Fabbricati

€……………………………..

Impianti

€……………………………..

AUTOMEZZI

€……………………………..

ALTRI BENI

€……………………………..

TOTALE

€……………………………..

Altresì comunica:


di non aver titolo a risarcimenti per il medesimo danno da compagnie assicurative;



di aver stipulato polizza assicurativa e che sono in corso le verifiche circa la relativa
copertura per il medesimo danno;



di aver titolo a risarcimenti per il medesimo danno da parte di compagnie
assicurative per l’importo di euro

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione è prodotta
esclusivamente ai fini della ricognizione del danno e non costituisce
riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica
per il ristoro dei danni subiti.
ALLEGA :
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
(La documentazione fotografica non è obbligatoria, ma poiché il danno deve essere verificato
dal comune, è consigliabile averla a disposizione in caso di sopralluogo a supporto
dell’accertamento da parte del tecnico comunale)

Data

FIRMA
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 30.06.2003 n.196 e del Regolamento Europeo
ue 2016 679, dichiaro di essere informato che i dati personali
raccolti e contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata, saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che a riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall’art.7 del
medesimo decreto legislativo.


Titolare del trattamento dei dati è il Comune in indirizzo.

Data

FIRMA
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