
 

 

 
 
 
 
DATA ________________ 
 
RACCOMANDATA      
 
Spett.  Società Concessionaria _______________ 
         Dirigente Gestore Parcheggio _____________________  
 
Oggetto:  
Comunicazione sinistro del _________ 
Danneggiato  _________________ 
Data e luogo nascita _______________________ 
Luogo di residenza ________________________ 
Tel ______________________ 
 
 
Richiesta risarcimento danni veicolo in parcheggio custodito. 
 
In data ________ alle ore _______ ho affidato al personale del parcheggio __________ 
custodito e a pagamento sito in via ________________ città ______ 
il mio veicolo targa _________ marca _________ modello __________ colore ___________ 
Per un periodo di giorni __ dal _____________ al _____________  
Veniva rilasciato regolare ticket e ricevuta di pagamento. Queste le condizioni: Le chiavi non 
venivano consegnate come specificato nella scheda parcheggio rilasciata. Il veicolo veniva 
parcheggiato senza essere spostato successivamente. 
In data e orario rientro prefissato, dopo aver telefonato al numero indicato sono stato 
accompagnato dal personale incaricato per riconsegna e mi accorgevo da subito che il mio 
veicolo riportava evidenti  DANNI ATTI VANDALICI, CIRCOLAZIONE, EVENTI ATMOSFERICI / 
INCENDIO PARZIALE, FURTO PARZIALE. 
Da subito e per mia volontà ho chiamato le autorità. 
Sul luogo intervenivano i carabinieri di ________________ , veniva redatto verbale di 
accertamento dello stato dei luoghi, dei danni al veicolo, i controlli necessari e 
contestualmente venivano presi i dati del personale incaricato della riconsegna sig. 
________________ residente a ___________ tel. ______________ .Seguiva un’ampia doc. 
fotografica. 
Veniva verificato che nessun cartello di limitazione responsabilità era esposto all’interno e 
all’esterno del parcheggio, nessun cartello di regolamento e nessun sistema di 
videosorveglianza attivo. 
 
Ho provveduto a mie spese al recupero e trasporto del veicolo in carrozzeria. È stato rilasciato 
doc. fiscale. 
 
Il giorno successivo ho provveduto ad incaricare il mio perito di fiducia STUDIO PERITALE 
MAURI di MAURI PIERGIOVANNI al fine di quantificare il danno subito; allego alla presente 
stima analitica dei danni a me rilasciata in data _____________ 
 
Si precisa che i beni danneggiati resteranno a disposizione per eventuali accertamenti. 



 

 

 
 
 
 
Per quanto esposto si richiede il risarcimento dei danni materiali patiti, ritengo non siano 
state adottate tutte le misure di prevenzione e informazione idonee per la sicurezza e 
incolumità dei veicoli affidati in custodia. 
Ritengo sia stato firmato un contratto di parcheggio atipico a cui sono applicabili le norme 
relative al deposito, con conseguente obbligo di custodia del veicolo e restituzione nello stato 
in cui è stato consegnato. 
 
Decorsi inutilmente i termini di legge provvederò ad incaricare il mio legale di fiducia per 
tutelare i miei diritti, ricorrendo all’ autorità giudiziaria competente. 
 
In attesa di riscontro invio distinti saluti. 
 
In fede ______________________________ 
 
Riferimenti normativi: 
- sentenza n. 1957 del 27 gennaio anno 2009; 
- art. 1766 e seguenti Codice Civile ( obbligazioni del deposito ). 
 
Allegati: 
- verbale accertamento autorità; 
- doc. fotografica del luogo, strada e veicolo danneggiato; 
- relazione tecnica con stima analitica STUDIO PERITALE MAURI di MAURI PIERGIOVANNI; 
- doc. fiscale recupero veicolo; 
- ticket ingresso, ricevuta pagamento, voucher dati prenotazione. 
 
 
 
 
 
 


