
 

 

 
 

 
 
 
 
DATA ________________ 

 
RACCOMANDATA      
 
Spett. provincia/comune di 
c.a. dirigente gestore rete stradale/ufficio tecnico ________________ 
 
Oggetto:  
Comunicazione sinistro del _________ 
Danneggiato  _________________ 
Data e luogo nascita _______________________ 
Luogo di residenza ________________________ 
Tel ______________________ 
 
 
Richiesta risarcimento  danni ex. Art. 145 e 148 D. Lgs. 209/2005 e succ. modifiche. 
 
Ai sensi della legge in oggetto ed al fine di ottenere il pieno risarcimento dei danni materiali si 
comunica quanto segue: 
in data ________ alle ore _______ mentre ero alla guida del veicolo targa ______ marca 
________ modello ___________ percorrevo la strada ________________ nel tratto di 
competenza della provincia di __________ 
quando a causa di DETRITI DI GHIAIA/BUCA 
PROFONDA/ALLAGAMENTO/INONDAZIONE/GHIACCIO/CHIAZZA COMBUSTIBILE/SCARSA 
ILLUMINAZIONE/… il mio veicolo scivolava in modo improvviso/subiva danni ingenti. 
L’ostacolo non era prevedibile, non era segnalato da nessun cartello anteposto. 
Sul luogo intervenivano i carabinieri di ________________ , veniva redatto verbale di 
accertamento dello stato dei luoghi, dei danni al veicolo, i controlli necessari sul conducente e 
contestualmente venivano presi i dati del testimone sig. ________________ residente a 
___________ tel. ______________ che nel frattempo si era fermato e aveva dato il primo 
soccorso. Seguiva un’ampia doc. fotografica. 
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 delle persone e dei veicoli presenti sul luogo oggetto di sinistro. 
 
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 ______________________________ 
 
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. 
 


