
Richiesta danni al Comune

Che cos'è
Il cittadino che subisce un danno presumibilmente imputabile all’Amministrazione comunale può 
chiedere il risarcimento al Sindaco del Comune di Montopoli in Val D'Arno  per sinistri relativi 
all’attività di manutenzione delle strade comunali e all'attività istituzionale esercitata direttamente 
dall'Ente usando l'allegata  modulistica. 

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
I cittadino deve fare domanda sull’apposito modulo “Richiesta di risarcimento danni ”,
ed inviarla al Sindaco del Comune di  Montopoli in Val D'Arno  con una delle seguenti modalità:
      - tramite raccomandata a/r indirizzata  a  Ufficio Protocollo del Comune di  Montopoli in Val 
d'Arno  - Via  Guicciardini  61- Montopoli in Val d'Arno 
      - tramite PEC all’indirizzo:     info@pec.comune.montopoli.pi.it 
      - a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di  Montopoli in Val d'Arno  - Via  Guicciardini 
61- Montopoli in Val d'Arno 
Pur  nel rispetto delle tempistiche di legge  si consiglia , al fine  di  consentire   al Comune  le  dovute 
verifiche  di competenza  comumale, di  presentare  eventuali  richieste  in una  tempistica  ravvicinata 
alla data dell'evento.

Documenti da presentare
Alla richiesta di risarcimento dovrà essere allegata necessariamente la documentazione indicata 
nella modulistica.

Iter della pratica
Il Settore  VI    è la struttura preposta alla ricezione delle richieste di risarcimento danni da parte di
terzi, alla comunicazione dell'avvio del procedimento nei confronti del danneggiato ai sensi della
L.241/1990,  alla  acquisizione  di  relazioni  tecniche  e  pareri  in  merito  al  sinistro  e  della
comunicazione   per  l'inoltro  della   denuncia  di  apertura  del  sinistro  stesso  nei  confronti  della
Compagnia assicurativa con la quale è stata stipulata la relativa Polizza.  
Il Comune  con  Deliberazione G.C. n.  61\2012 del 10\4\2012, come  modificata  con Deliberazione  GC
99\2018    del 19/06/2018 ha  costituito, all’interno dell’ente, il Gruppo Valutazione Sinistri (G.V.S.),  che  ha
il  compito  di  esprimere,  sulla  base  della  documentazione  presentate  e  di  quella  che   riterrà  opportuno
acquisire ulteriormente, una propria valutazione su ciascuna richiesta  di risarcimento danni che pervenga
all’Amministrazione, nonché di sovrintedere alla gestione dei sinistri sotto franchigia fino alla  liquidazione
del   danno.
La conclusione della pratica è subordinata alla  valutazione  istruttoria delle richieste risarcitorie da parte  del
Gruppo  Valutazione  Sinistri (G.V.S.)   nonchè   ai  tempi  di  definizione  del  danno  ed  all'eventuale
liquidazione da parte dell'assicurazione, nel caso che l'evento sia previsto in garanzia. 

A chi rivolgersi 
U.O.   Segreteria 
UO  Economato: per  sole informazioni  relative  alle garanzie  assicurative
Responsabile  del Settore 
ai recapiti   indicati   nella pagina  iniziale 

Modulistica  da utilizzare 
Richiesta risarcimento danni  ( pdf)
Richiesta  risarcimento danni (rtf) 
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