
NOTA INFORMATIVA PER RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI 
 

 

Modalità di presentazione delle richieste di risarcimento 

Le richieste di risarcimento devono essere indirizzate all’Amministrazione competente – 
all’attenzione del Servizio Economato Associato ed essere inoltrate con una delle seguenti 
modalità: 

- consegna a mano  
- posta ordinaria o raccomandata A/R  
- Invio tramite PEC  
- Invio tramite mail alla casella di posta dedicata: sinistri@nuovocircondarioimolese.it 
-  

Per una corretta istruttoria della pratica è necessario descrivere in modo dettagliato la dinamica del 
sinistro, utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito dell’Ente, oppure su carta bianca, 
riportando i seguenti dati:  
 
nome, cognome, recapito telefonico, mail ed indirizzo del richiedente; 
data ed ora del sinistro;  
indicazione precisa del luogo; descrizione chiara e circostanziata dell’accaduto;  
indicazione dell’intervento delle forze dell’ordine; indicazione di eventuali testimoni;  
eventuale documentazione allegata e fotografie; 
firma del richiedente. 
 
Se possibile indicare sempre una mail tramite la quale essere contattati, per rendere la procedura 
più snella e veloce. 
 
Occorrerà inoltre indicare i motivi per i quali si ritiene l’Ente responsabile dell’accaduto e pertanto 
tenuto al risarcimento del danno. 
 
Il termine di presentazione della domanda è fissato in base a quanto disposto dall’articolo 2947 del 
Codice Civile “Prescrizioni del diritto al risarcimento del danno”: per un danno causato da 
qualunque fatto riconducibile all’Ente il cittadino può fare richiesta di risarcimento danni entro 5 
anni dal giorno dell’accaduto; 

Si rammenta che l’onere di dimostrare la responsabilità dell’Ente spetta, ai sensi dell’articolo 2043 
del Codice Civile, al richiedente. 

Modalità di gestione della pratica 

Terminata la fase istruttoria di competenza del Servizio Economato associato, il sinistro viene 
aperto presso la compagnia assicuratrice che assume a proprio carico la gestione della richiesta e 
valuta la sussistenza o meno degli elementi di fatto e di diritto necessari per procedere alla 
liquidazione del danno con relativa comunicazione al richiedente. 

 
 
 

CONTATTI UTILI 
Servizio Economato Associato– ufficio assicurazioni 
Referente Elena Monti tel. 0542/602332 
Mail sinistri@nuovocircondarioimolese.it 


