
Alla Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Ufficio assicurazioni  
Piazza Deffeyes, 1 
11100   Aosta 
PEC legislativo_legale@pec.regione.vda.it 
Tel. 0165 273531 - 273781 - 273432 

 
 
Oggetto: richiesta risarcimento danni. 
 

Il/La sottoscritto/a        

nato/a a       il       

residente in via/loc       

Comune di       CAP       

recapito telefonico       C.F.  

 

C H I E D E 
 

 a titolo personale  in nome e per conto di       

in qualità di       

il risarcimento dei danni subiti nel sinistro verificatosi in data       alle ore       

in Comune di   prov.       

a seguito del seguente evento (breve descrizione dell’accaduto e delle relative cause , indicando eventuali riferimenti che 
consentano l’individuazione del luogo preciso di accadimento del sinistro): 
 

 

 

 

 

 

 

 
A tal fine dichiara che in conseguenza del sinistro sopra descritto si sono verificati: 

 danni materiali 

- automezzo (indicare marca e tipo)       

 targa       di proprietà di       

- altro bene (descrizione del bene danneggiato)       

      

Segnala  che  il veicolo/bene  danneggiato è  a  disposizione  per  gli  eventuali  accertamenti  

peritali previo contatto telefonico al n.       

 danni fisici 

Descrizione:        
 

      
 

mailto:legislativo_legale@pec.regione.vda.it


Precisa inoltre che: 

- al momento del sinistro erano presenti testimoni   SI   NO 

In caso di risposta affermativa indicare nome e cognome dei testimoni: 

 
      

- sono intervenute autorità pubbliche (Polizia stradale, Carabinieri, ecc)  SI  NO 
 

- note / osservazioni 
      

 
      

 
Unisce, a corredo della presente richiesta, la seguente documentazione (barrare le caselle corrispondenti 

agli allegati uniti alla domanda): 

 preventivo e/o copia della ricevuta fiscale/fattura per la riparzione del danno 

 copia del rapporto delle autorità pubbliche intervenute sul luogo del sinistro 

 dichiarazioni testimoniali 

 fotografie del veicolo / bene danneggiato e/o del luogo del sinistro 

 copia della certificazione medica (in caso di lesioni) 

 altro:       

  

 
 

Data       
 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che i dati personali raccolti, 
compresi eventualmente anche quelli appartenenti a categorie particolari, saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, al fine della gestione della pratica assicurativa. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di avviare la pratica. 
I dati sono trattati dal personale dipendente dell’Ufficio assicurazioni, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite 
in ordine alle finalità e modalità del trattamento. Potranno essere altresì trattati dal personale di altri uffici 
dell’Amministrazione regionale, per il perseguimento della finalità del trattamento.  
I dati saranno comunicati, anche per via telematica, alla Compagnia di assicurazioni incaricata della gestione della 
pratica assicurativa. 
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento, e, oltre, 
secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione dei 
documenti amministrativi, e comunque di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità. 
Lei potrà in ogni tempo esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento. In particolare potrà richiedere la 
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati o opporsi al trattamento nei casi ivi 
previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi 
indicati nella presente informativa. 
Se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679 e della normativa nazionale vigente, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali, si sensi dell’art. 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili sul sito www.garanteprivacy.it. 
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, 1 – Aosta, contattabile all’indirizzo pec: 
segretario_generale@pec.regione.vda.it 
Il delegato al trattamento dei dati è il dirigente del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, incaricato di 
garantire il rispetto delle norme per la tutela della privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: 
privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: privacy@regione.vda.it. 

 
 

 

Firma 
(se la sottoscrizione della domanda cartacea non avviene in presenza di un funzionario 

addetto, allegare una copia fotostatica di un documento identificativo in corso di validità) 
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