Al Comune di
GRADO (GO)
P.zza B.Marin n.4
Pec: comune.grado@certgov.fvg.it

Oggetto: DENUNCIA DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE.
Il/La

sottoscritto/a

____________________________________________________

residente a ___________________________ Via ___________________________________
tel. _________________________ con la presente comunica che in data _______________
alle ore __________, in località ______________________________________________ a
seguito di incidente causava danneggiamenti:

□ al patrimonio comunale

□ a mezzo di proprietà del Comune

Descrizione dell’evento (NOTE O DISEGNI ESPLICATIVI)
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Indicazione dei dati necessari all'istruzione della pratica per il recupero delle somme
necessarie al ripristino del danno:
Conducente/:*_______________________________________________________________
Veicolo: ________________________________________ targa ______________________
Assicurazione: ___________________________________ polizza n: ___________________
(*se il proprietario è diverso dal conducente indicare le generalità)

SUL POSTO SONO INTERVENUTE LE AUTORITA’ PUBBLICHE PER ACCERTARE I FATTI:
SI

NO

SE SI INDICARE QUALI AUTORITA’:
VIGILI URBANI

CARABINIERI

POLIZIA

ALTRO

VERBALE POLIZIA

ALTRO

VENGONO ALLEGATI ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE:

FOTO

VERBALE VVUU

VERBALE CARABINIERI

LUOGO ______________________, data ____________________

FIRMA DEL DENUNCIANTE

_____________
(Allegare copia di un documento di identità valido)
ALLEGATI: N. ______ FOGLI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono
trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori
ed amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni,
pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla
legge. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Grado, Piazza Biagio Marin n.4; Responsabile del trattamento dei
suoi dati è il Dirigente dell’Area Tecnica. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento
UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei
dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’URP o pubblicati sul sito web del Comune di
Grado (www.comunegrado.it/Amministrazione Trasparente/Altri contenuti-Privacy).
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