
  
RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI DALLE ALBERATURE DI COMPETENZA 

MUNICIPALE. 
 
 

Il Municipio Roma X provvede alla manutenzione del verde di competenza, in conformità a quanto 

previsto dall’Art.4 della Deliberazione n.18 dell’Assemblea Capitolina del 18/19 Aprile 2011 

“Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo nel Municipio XIII”. 

L’Ufficio Sinistri della Struttura Territoriale provvede alla raccolta delle richieste di risarcimento danni 

per sinistri avvenuti sul territorio di pertinenza ai fini della successiva trasmissione agli organi 

competenti per il prosieguo dell’iter amministrativo di risarcimento. 

La richiesta di risarcimento, debitamente sottoscritta dal danneggiato/a e corredata della necessaria 

documentazione, deve essere inoltrata al Municipio Roma X - Direzione Tecnica - Ufficio Sinistri della 

Struttura Territoriale tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o via PEC all’indirizzo: 

protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it secondo il modello allegato. 

 

 
Normativa di riferimento: 
Deliberazione n.18 dell’Assemblea Capitolina del 18/19 Aprile 2011 “Regolamento Speciale del 
Decentramento Amministrativo nel Municipio XIII” 
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 Al   Municipio Roma X  
  Direzione Tecnica 

  Ufficio Sinistri della Struttura Territoriale  
  Lungomare Paolo Toscanelli, 180 
  00121 Roma (Ostia Lido)   
     

 
 
Oggetto: Dichiarazione di sinistro per richiesta di risarcimento danni. 
 
*Il/la sottoscritto/a…………………………………….……*nato/a……………………………*il………………  

*residente in ……………… *Via………………………………… *civ.n°……..  *fabbricato/scala……….  

*int......C.A.P…………tel./cell.n°…………...……………….(CodiceFiscale)……………..……….………….  

*documento di identità n. ………………...... rilasciato da ……………………valido fino al ………….. 

e-mail  

indirizzo PEC ……………………………………………..…………………….…………………… 

 

DICHIARA 

 

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 di cui chiede il rimborso:  

………………………………………………………………………………………………………………………  



………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………  

L’interessato/a dichiara altresì di essere stato/a informata/o ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, 

che i dati personali forniti saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai 

soli fini del procedimento relativo alla richiesta di cui trattasi e autorizza il trattamento dei dati per i fini 

indicati.  

Roma lì, …………  

         

         …………………………………… 

 *dati obbligatori 

                                                                                                               (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

Allegare: 

 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

 documentazione fotografica della causa che ha provocato il sinistro; 

 verbale delle autorità intervenute (Polizia Locale di Roma Capitale, Carabinieri, Pubblica Sicurezza 
ecc.) e/o dichiarazioni testimoniali; 

 preventivo o fattura della spesa sostenuta di cui si chiede il risarcimento; 

 documentazione di pronto soccorso e spese mediche sostenute. 
 
 
IMPORTANTE 
Al fine di velocizzare il riscontro della Direzione Tecnica municipale, si consiglia di indicare l’indirizzo 
P.E.C. , se posseduto, del dichiarante e/o del Legale incaricato dal danneggiato. 
 
Il riscontro alla richiesta presentata è inoltrato, in assenza di indirizzo PEC, con Raccomandata A/R. 
Considerato che in caso di abitazioni con indirizzi aventi numeri civici corrispondenti a più fabbricati 
e/o scale, la raccomandata A/R viene restituita al mittente con l’indicazione “indirizzo insufficiente” si 
chiede di precisare fabbricato e/o scala. 
 

A partire dal 1° gennaio 2011, i cittadini dotati di una casella di Posta Elettronica Certificata - P.E.C., 
rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 6 maggio 2009, potranno presentare la dichiarazione di sinistro e la 
richiesta di risarcimento danni all’indirizzo: protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it 
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