SCHEDA DI SEGNALAZIONE SINISTRO
La compilazione del presente modulo viene chiesta dal Comune di Rubano per la sola
segnalazione di avvenuto sinistro e di apertura dello stesso presso la propria compagnia
assicuratrice (o ai suoi intermediari). Non spetta al Comune la gestione del sinistro, pertanto,
NON devono essere inviati al Comune documenti di qualsiasi genere, ancorché connessi al
sinistro, in quanto spetta alla compagnia assicuratrice contattare il danneggiato e chiedere
eventuale documentazione, anche medica, allo stesso.
Da trasmettere al protocollo del Comune di Rubano in forma cartacea o tramite PEC rubano.pd@cert.ip-veneto.net
(al fine della protocollazione certa della stessa)

Cognome e nome

Indirizzo
Telefono
E-mail
generalità del danneggiato se diverso dal denunciante
data di accadimento
ora di accadimento
luogo di accadimento (precisare indirizzo e numero civico)

danni a:
o cose
o persone

descrizione dei fatti – breve descrizione della dinamica del sinistro

testimoni:
o NO
o

SI (generalità, residenze, recapiti dei testimoni, nonché eventuali testimonianze dovranno essere
comunicate a seguito apertura sinistro alla compagnia assicuratrice da parte del danneggiato)

visibilità del luogo al momento dell'accadimento:
o buona
o scarsa
o nulla
condizioni meteo:
o sereno
o pioggia
o nebbia
o altro: specificare
la via sulla quale è avvenuto il sinistro è da me percorsa:
o quotidianamente
o frequentemente
o raramente
o per la prima volta
sono intervenute Autorità (Polizia Locale o Carabinieri)
o NO
o SI (copia del verbale dell’autorità dovrà essere trasmessa direttamente alla compagnia assicuratrice da

parte del danneggiato)

se sul luogo dell’incidente operavano ditte terze per manutenzioni o lavori stradali, specificare:

allegati:

o foto panoramica del luogo dell’accadimento

Il firmatario, in qualità di denunciante, conferma aver preso visione dell’informativa allegata, e conferma di essere
a conoscenza che eventuali false dichiarazioni potranno portare all'apertura di procedimento penale e civile a
proprio carico.
Data
Firma (*)
____________________

(*) la firma deve essere apposta in presenza di un dipendente addetto alla ricezione della presente scheda di
segnalazione sinistri in caso di consegna in forma cartacea. In caso di invio tramite e-mail o PEC si chiede di allegare
fotocopia di un documento di identità del denunciante valido alla data della denuncia.

