
 

MODELLO VEICOLI 

 

CITTÀ DI TERMINI IMERESE 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

EVENTO METEO-IDROGEOLOGICO DEL 16/11/2021 

 

VEICOLI 

SCHEDA SEGNALAZIONE DANNI 

N° 
IDENTIFICATIVO 

PRATICA 

Parte riservata al Comune 

N° prot. __________________ del___________ 

 

 

 

Il/La sottoscritto/ ……………………................................................. nato/a ……….……..........….…… 

……………………………..….. il......./......../........., residente a…................................……………….… 

…………………………. Via....................................................………………………………n°............... 

recapito telefonico…………………………………………………………………….................………… 

codice fiscale:……………………………………………………………………………

  

Ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445 (disciplina autocertificazioni) e consapevole delle 

sanzioni anche penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di fatti falsi, richiamate 

dagli art. 75 e 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, compresa l’esclusione e/o decadenza da eventuali 

benefici. 

DICHIARA 

Che il seguente veicolo di Sua proprietà:  

Tipologia veicolo Targa Anno di Immatricolazione 

   

 

è risultato danneggiato in seguito all’evento meteo idro-geologico del 16/11/2021 poiché si trovava ubicato 

in: 

o Garage/posto auto privato sito in via/piazza ____________________________________________ 

o Parcheggio ad uso pubblico sede stradale sita in via/piazza________________________________ 

In corrispondenza del n° civico ovvero del Km. ______ della strada_________________________ 

 

 Che per il veicolo sopra indicato sono dovuti rimborsi assicurativi ovvero non sono previsti rimborsi 

assicurativi. 

 

 



Il sottoscritto comunica che il veicolo è visionabile presso 

_______________________________________ 

In via _____________________________________ n°___________ e disponibile per eventuali 

accertamenti. 

 

IL SOTTOSCRITTO PRENDE ATTO CHE LA PRESENTE SEGNALAZIONE DI DANNO E’ 

NECESSARIA PER ACCEDERE AI BENEFICI CHE EVENTUALMENTE SARANNO 

PREVISTI, MA NON DA' DIRITTO NE’ FORNISCE GARANZIA DI EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI, CHE SONO SUBORDINATI ALL’EFFETTIVO STANZIAMENTO DI IDONEI 

FONDI STATALI O REGIONALI. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE (GDPR), il sottoscritto 

dichiara di essere  informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 

riguardo gli competono tutti i diritti previsti dal D. Lgs. n. 196/2003. 

 

data / /  Firma    

 

 

N.B. Alla domanda dovrà essere allegata: 

1) fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità (obbligatoria secondo la 

normativa vigente); idonea documentazione fotografica dei danni occorsi. 

2) Foto del veicolo. 


