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Denuncia sinistro 

       Spett.le Comune di PADERNO DUGNANO 

       c.a. Uff. Economato 

Il/la sottoscritto/a …...................………………………………………………………………….……  

Nato/a a  ..............…..............…………………il …………………………………………………….. 

residente in ..............…..................., Via...........……................. n. …....., (tel. N. ....………........)  

consapevole delle sanzioni del codice penale previs te per il caso di dichiarazione mendace 
e di falsità in atti, cosi’ come stabilito dall’art . 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto 
previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

D I C H I A R A 

Che in data ……………………… alle ore ……………… in via ………………………………………….. 

All’altezza del civico n. ……… ha subito il seguente sinistro: 
(descrizione del fatto storico che ha dato luogo al sinistro , avendo cura di specificare ogni 
circostanza utile): 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il sinistro si è verificato a causa di: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

A seguito del sinistro il sottoscritto ha riportato i seguenti danni (descrizione dei danni, sia fisici che 
alle cose): 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Sono intervenute le seguenti Autorità : 

□  Polizia Locale      □ Soccorso Sanitario (118)   □ V.V.F.F.     □ Carabinieri    □  Polizia Stradale         

□ Protezione Civile   □ Altro 

Ha/hanno assistito al sinistro i Sigg.: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità penali a cui si può andare 
incontro nel caso di denuncia e/o attestazioni mendaci o nella presentazione di documenti non 
rispondenti a verità. 

 

Il sottoscritto, a sostegno di quanto affermato, allega: 

□  Fotocopia documento d’identità valido 

□  Eventuale copia del verbale di cui sopra 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………..., li....……................ 

               In fede 

                                                                                                                     (firma leggibile) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali dell e persone fisiche 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati 
personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto 
attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.  
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e 
imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla 
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, 
altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-
dugnano.mi.it. 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, 
sezione Privacy. 
 
 


