
COMUNE DI STATTE 
(Provincia di Taranto) 

 

ALL’UFFICIO CONTENZIOSO 
DEL COMUNE DI STATTE 

 

Il /La  Sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nato/a  a ……………………………………………………. ( Prov ) in data…………………………………………………………………………………. 

 
Residente a …………………………………………………  in Via ……………………………………………………………………………………………….. 

 
Telefono…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDO  IL RISARCIMENTO DEI DANNI  DA ME SUBITI

1- DESCRIZIONE DEL FATTO 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

............................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................... 
 

2 - DOCUMENTAZIONE  COMPROVANTE IL PROPRIO DIRITTO  
 Es. Foto, Testimonianze (sottoscritte con fotocopia di un documento di identità valido )   
 o denuncia alle autorità competenti (se è stata fatta). 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3 – QUANTIFICAZIONE DEL DANNO ( preventivi  e fatture )  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



INFORMATIVA AI SENSI  DEL D. LGS. 30 GIUGNO  2003, N. 196 

In relazione alle informazioni personali comunicateci, si informa di quanto segue: 
- il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’istruttoria per il conferimento del contributo; 
- il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati e gli stessi (anche 

contenuti negli allegati) potranno essere comunicati o diffusi a soggetti istituzionali per le finalità connesse 
per la richiesta; 

- il titolare del trattamento dei dati è il comune il Statte. 
Si informa che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto espressamente previsto dalla normativa vigente 
in materia e l’eventuale mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità a proseguire la procedura 
amministrativa. 
Al titolare del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti così come previsto dall’Art. 7 del D.gls 
30 giugno 2003 n. 196. 
Il sottoscritto autorizza il Responsabile del procedimento ad utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta per 
le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni e statistiche da svolgere in forma anonima e per la 
pubblicazione degli esiti del procedimento. 

Statte  lì________________                                                                 Firma  del/lla  dichiarante 
 

___________________________ 
 

Nel caso in cui la domanda sia spedita o inviata 
Con il fax si deve allegare la fotocopia di un 
valido documento d’identità di chi ha firmato 


