
INFORMATIVA 

PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI 
 

Le istanze volte all’ottenimento del risarcimento del danno subito nell’area territoriale di 

Cornaredo, dovranno essere trasmesse all’Ufficio Provveditorato, secondo le seguenti modalità: 

• a mano direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Cornaredo - Piazza Libertà, 24 – 

20007 Cornaredo, negli orari di apertura al pubblico, consultabili sul sito internet 

all’indirizzo https://comune.cornaredo.mi.it/uffici/ufficio-protocollo/ - oppure telefonando 

al nr. 02.93263207; 

• via posta raccomandata al seguente indirizzo – Comune di Cornaredo - Piazza Libertà, 24 – 

20007 Cornaredo; 

• via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it 

Tutte le richieste dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e corredate da fotocopia del 

documento di identità. 

 

Le richieste dovranno riportare: 
 

1. nome e cognome del danneggiato 

2. dati anagrafici 

3. indirizzo di residenza 

4. recapiti (telefono e indirizzo mail) 

5. luogo del sinistro 

6. data del sinistro  

7. descrizione delle modalità e circostanze del sinistro 
 

e potranno essere presentate avvalendosi dell’apposita modulistica e a cui potrà essere allegata 

tutta la documentazione necessaria a ricostruire gli accadimenti, come di seguito elencata a mero 

titolo esemplificativo:  
 

1. verbale redatto dalle forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia) intervenute sul luogo del 

sinistro;            

in alternativa 

verbale redatto dagli agenti di Polizia Locale intervenuti sul luogo del sinistro; 

in alternativa 

verbale degli incaricati dell’Ambulanza del Pronto Soccorso eventualmente intervenuta 

sul luogo del danno o incidente; 

2. eventuale attestazione di ricovero ospedaliero successivo al danno conseguito; 

3. documentazione fotografica; 

4. preventivo di spesa 

5. fattura definitiva o spese sanitarie sostenute documentate da fatture o scontrini fiscali, 

corredati da certificazione medica. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Provveditorato - Tel. 0293263.256/209. 

 

Si informa che il trattamento dei dati da voi comunicati sarà a cura e responsabilità del Broker - Willis 

Italia Spa - e della compagnia di assicurazione - Generali Italia Spa. 

 

Il Responsabile Area Tecnica OO.PP. 

Geom. Marco De Mari 


