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  COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA – CITTA’ TURISTICA E D’ARTE 
MODULO DI DENUNCIA SINISTRI 

DICHIARAZIONE SULLE MODALITA’ DEL SINISTRO 
 

 

Ufficio Sinistri - tel. 045/6444718    
Posta Certificata comunepeschieradelgarda@pec.it 

 
 

IL SOTTOSCRITTO          

 

COGNOME NOME 

 

NATO/A  A PROV. IL 

RESIDENTE A PROV. CAP 

VIA TEL.  

COD. FISCALE MAIL 

 
DICHIARA CHE 

 A PESCHIERA DEL GARDA  IN DATA   ___    ALLE ORE                     E’ AVVENUTO UN SINISTRO IN 

LOCALITA’/VIA                                  _____ N.        

  

NEL QUALE HA SUBITO DANNI MATERIALI E/O FISICI:   

 

TIPO
     

AUTOVETTURA AUTOCARRO MOTOCICLO CICLOMOTORE PEDONE 

 

MARCA     MODELLO TARGA DATA IMMATRICOLAZIONE  

 
(se persona diversa dal proprietario del mezzo) 

CONDOTTO DAL SIG. COGNOME NOME 

 

NATO A PROV. IL 

RESIDENTE A PROV. TEL. 

VIA MAIL 

 
DICHIARAZIONI DEL CONDUCENTE / CICLISTA / PEDONE 

 
BREVE DESCRIZIONE DELLA MODALITA’ DEL SINISTRO 
 
 

 
 
 

 
NELL’INCIDENTE HO SUBITO I SEGUENTI DANNI MATERIALI (BREVE DESCRIZIONE DEI DANNI SUBITI - ALLEGARE 
EVENTUALI FOTO UTILI A COMPROVARE IL DANNO) 
 
 

 
 

 

IMPORTO APPROSSIMATIVO DEI DANNI 
(SE GIA’ IN POSSESSO) 

€ 

 
 
 
NELL’INCIDENTE HO SUBITO I SEGUENTI DANNI FISICI (ALLEGARE EVENTUALI CERTIFICATI MEDICI E/O REFERTI DEL 
PRONTO SOCCORSO) 
 
 

 

mailto:comunepeschieradelgarda@pec.it
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ULTERIORI PRECISAZIONI SUL SINISTRO 

 
 

VISIBILITA’ AL MOMENTO DEL SINISTRO
     

OTTIMA BUONA DISCRETA SCARSA NULLA 

 

CONDIZIONI METEO
     

SERENO PIOGGIA NEBBIA NEVE ALTRO 

 

VELOCITA’ PRESUNTA DEL PROPRIO MEZZO AL MOMENTO DEL SINISTRO

      

MENO DI 30 KM/H TRA 30 - 50 KM/H TRA 50 - 70 KM/H TRA 70 - 90 KM/H TRA 90 - 110 KM/H PIU’ DI 110 KM/H 

 

INTENSITA’ DEL TRAFFICO AL MOMENTO DEL SINISTRO
    

ELEVATO MODERATO SCARSO ALTRO 

 

PRESENZA DI LAVORI O CANTIERI IN PROSSIMITA’ DEL LUOGO DELL’INCIDENTE
  

SI NO 

 
SE SI’, DESCRIVERE BREVEMENTE CHE TIPO DI LAVORI 
 
 

 
 

 
 

LA STRADA NELLA QUALE E’ AVVENUTO IL SINISTRO E’ DA  ME PERCORSA

     

PIU’ VOLTE AL GIORNO TUTTI I GIORNI FREQUENTEMENTE RARAMENTE PER LA PRIMA VOLTA 

 

ESISTONO SEGNALETICHE CHE EVIDENZIANO LA PRESENZA DI LAVORI O CANTIERI
  

SI NO 

 

ESISTONO SEGNALETICHE DI LIMITE DI VELOCITA’
  

SI NO 

SE SI’, INDICARE IL LIMITE DI VELOCITA’

       

10 KM/H 20 KM/H 30 KM/H 40 KM/H 50 KM/H 60 KM/H ALTRO 

 

ESISTONO SEGNALETICHE DI PERICOLO GENERICO:
  

SI NO 

ERA A CONOSCENZA CHE LA STRADA ERA DISSESTATA O CHE PRESENTAVA NEL  
SUO MANTO DELLE INSIDIE PER LA CIRCOLAZIONE

  

SI NO 

 

ERA A CONOSCENZA DELLA PRESENZA DELL’INSIDIA PRIMA DEL VERIFICARSI  
DEL SINISTRO IN OGGETTO

  

SI NO 

 
 

SUL POSTO ERANO PRESENTI EVENTUALI TESTIMONI
  

SI NO 

 
SE SI’, COMPILARE I RIFERIMENTI DEI TESTIMONI 
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TESTIMONE 1 COGNOME NOME 

DOCUMENTO D’IDENTITA’ TEL. FAX / MAIL 

RESIDENTE A PROV. CAP 

VIA 

 

TESTIMONE 2 COGNOME NOME 

DOCUMENTO D’IDENTITA’ TEL. FAX / MAIL 

RESIDENTE A PROV. CAP 

VIA                   

 
 

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

SI NO 

SE SI’,  INDICARE QUALI AUTORITA’
    

VIGILI URBANI CARABINIERI POLIZIA ALTRO 

 
SE NO INDICARE IL MOTIVO PER IL QUALE NON SONO STATE CHIAMATE LE AUTORITA’ PER L’ACCERTAMENTO IMMEDIATO 
DEI DANNI 
 

 

 
ALLEGARE FOTO DA CUI SI EVINCA CHIARAMENTE IL LUOGO IN CUI E’ AVVENUTO IL SINISTRO (VIA / PIAZZA / STRADA) 

ED EVENTUALI INSIDIE O TRABOCCHETTI CHE NE SAREBBERO STATI LA CAUSA 
 

 
 

I FIRMATARI CONFERMANO DI ESSERE A CONOSCENZA CHE EVENTUALI FALSE DICHIARAZIONI POTRANNO 
PORTARE ALL’APERTURA DI PROCEDIMENTO PENALE E CIVILE A PROPRIO CARICO. 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA 
NORMATIVA NAZIONALE INFORMATIVA SEMPLIFICATA  
Il Comune di Peschiera del Garda (Verona), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 
storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con 
l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione 
o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta 
revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 
europea o qualora indicato nell'informativa disponibile nel sito istituzionale del Comune di Peschiera del Garda . Gli interessati hanno il 
diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il 
Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Peschiera del Garda, sig.a Arici Elisabetta, tel. 045/6444738, email 
e.arici@comune.peschieradelgarda.vr.it . Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 
LUOGO                                                       DATA                            

 
 

 
  FIRMA DEL RICHIEDENTE 

   
   
   



 

 

 

AVVERTENZE PER IL CITTADINO 
 

Prima di procedere con la denuncia del sinistro, è opportuno che il cittadino riporti alla mente una 
serie di prescrizioni che costituiscono norme di comportamento fondamentali ed imprescindibili per 
salvaguardare la sicurezza stradale. 

 

 
 Come prevede l'art. 14 del Codice della Strada, gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la 

sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, 
delle loro pertinenze e arredo, nonché delle  attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico 
dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica 

prescritta. 
 
 

 D'altro canto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nell'ambito della circolazione stradale la 
responsabilità per i beni in custodia (gravante sulla Pubblica Amministrazione) si configura solamente se il 
tratto stradale, per la sua limitata estensione, permette un’adeguata vigilanza in grado di prevenire eventuali 

situazioni di pericolo (Cass. n° 16675 05/08/2005, Cass. n° 22592 01/12/2004, Cass. n° 488 15/01/2003). 
Dunque il comportamento assunto dal Comune quale custode delle strade, e quindi la possibilità per 
quest’ultimo di evitare i danni attraverso la manutenzione delle stesse, determina un’ipotesi di responsabilità 
solo ed esclusivamente quando la strada, sulla quale deve essere esercitata la manutenzione e vigilanza, 
abbia delle caratteristiche dimensionali tali da consentirne un efficace controllo (sono quindi escluse le 
strade secondarie ed extra urbane, o comunque strade molto isolate e di difficile accesso). 

 
 

 L'art. 140 del medesimo codice stabilisce che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non 
costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la 
sicurezza stradale. 

 
 

 A tal proposito la Cassazione ha recentemente stabilito (Cass. Civ. Sez. III, n. 5669 del 2010) che, in relazione 
ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente 
danneggiato (sussistente quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento 
soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della p.a. qualora si tratti di un 

comportamento idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, mentre in 
caso contrario esso integra un concorso di colpa, con conseguente diminuzione della responsabilità del 

danneggiante (p.a.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso. 
 
 

 Ai sensi dell'art. 141 del C.d.S. è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto 
riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni 
della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la 

sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Inoltre il conducente 
deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre 

necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo 
di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. 

  Il conducente deve altresì regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in  
  prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi  
  segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente 
  visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei 

  tratti di strada fiancheggiati da edifici. 
 
 

 All'art. 146 del C.d.S. si prevede che l'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla 
segnaletica stradale e dagli agenti del traffico. 

 
 

 Come stabilito poi dall'art. 170 del medesimo codice, sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente 
deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e 
deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune 

manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore. 
 Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il 

 passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore 
 a diciotto anni. L'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione 
 determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. 
 E' vietato ai conducenti dei ciclomotori di trainare o farsi trainare da altri veicoli, trasportare oggetti che 

 non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente 
 rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al 
 conducente. 
 



 

 

 
 Per quel che riguarda i ciclisti, all'art. 182 del C.d.S.viene stabilito che questi devono procedere su unica fila 

in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero 
superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che 

uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. 
 I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; 

 essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la 
 massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie. 
 Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi 
 trainare da altro veicolo. 
 I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di 
 pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune 
 prudenza. 
 E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e 

 attrezzato. 
 I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari 

 categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. 
 

  
 Passando infine ai pedoni, come afferma l'art. 190 del C.d.S., essi devono circolare sui marciapiedi, sulle 

banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti 
o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in 

modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di 
circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine 
destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. 

 I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi 
 e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i 
 pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad 

 evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. 
 È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i 
 larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo 

 i casi di necessità. 
 La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle 
 strade. 
 
  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
 
 
Al fine di valutare la risarcibilità dei danni da Lei subiti La preghiamo di restituirci il modello di 
Dichiarazione sulle Modalità del Sinistro, in allegato alla presente, debitamente compilato 
(possibilmente in stampatello per una maggiore leggibilità) e firmato. 
 

Al ricevimento della dichiarazione suindicata, sarà cura del ns. Broker (Arena Broker – Via 
Pancaldo - Verona) informarLa sulle procedure per l’ottenimento dell’indennizzo del danno da Lei 
subito, nel caso sia ravvisata una responsabilità da parte del Comune. 
 
Le segnaliamo che la pratica sarà tenuta in sospeso sino al ricevimento della suddetta 
dichiarazione compilata e firmata. 
 
Restiamo in attesa di quanto sopra e, con l’occasione, porgiamo i ns. migliori saluti. 
 
 
       AREA AMM.VA/AFFARI GENERALI 
        UFFICIO SINISTRI 
       F.TO DOTT.SSA GIULIANA TORTELLA 
         
         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 


