
 
Alla Regione del Veneto 
Direzione Acquisti AA.GG. 
P.O. Assicurazioni e Brokeraggio 
Fondamenta S. Lucia – Cannaregio, 23 
30121 VENEZIA 

 
 

OGGETTO: Denuncia sinistro stradale con fauna selvatica. Richiesta risarcimento danni, ai 
sensi art. 5,c.3  Disposizioni – DGR n. 1443/2017. 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a a __________________________________________________ il _____________________ 
residente a _________________________________________________ (c.a.p. _______________ ) 
(oppure) con sede in _________________________________________ (c.a.p. _______________ ) 
(indirizzo) _______________________________________________________________________ 
tel. ________________________ cod. fiscale ___________________________________________ 
[ ] proprietario/a o comproprietario/a assieme a _________________________________________ 
[ ] (oppure) trasportato/a a bordo del veicolo (tipo, marca e modello) _______________________ 
targato _______________________ e condotto da _______________________________________ 

 
CHIEDE 

 
il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data _______________ 
alle ore ________ in località _________________________________________ del comune di 
________________________________________ in provincia / città metropolitana di 
______________ a causa dell’impatto con fauna selvatica, e precisamente con (numero e specie) 
_______________________________________________________________________________ . 
 
A tal fine FORNISCE le seguenti indicazioni sulle circostanze dell’incidente e sulla sua dinamica. 
 
L’incidente è avvenuto in direzione ___________________________________________________ 
lungo la strada denominata __________________________________________________________ 
classificata come 
[ ] privata / vicinale [ ] comunale [ ] provinciale 
[ ] regionale [ ] statale [ ] autostrada 

ed esattamente (indicare un riferimento geografico preciso) _______________________________ 
_______________________________________________________________________________ . 
 
Prima del luogo dell’incidente è presente un segnale di pericolo per attraversamento di animali 
selvatici? 
[ ] sì [ ] no 

 
Se sì, a quale distanza? _____________________________________________________________ 
 
Quali erano le condizioni atmosferiche? 
[ ] sereno [ ] nuvoloso / pioggia [ ] nebbia 

 
L’incidente ha provocato la morte dell’animale? 
[ ] sì [ ] no 

 
Esiste una polizza assicurativa a Suo favore per la copertura di questo tipo di danni? 
[ ] sì, la polizza n. _____________ con la Compagnia _______________________ [ ] no 

 



 
 
EVIDENZIA inoltre le seguenti circostanze rilevanti e/o i seguenti mezzi di prova: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
ALLEGA:  

- copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale del danneggiato o del suo 
rappresentante legale; 

- copia integrale della patente di guida del conducente e della carta di circolazione; 

- rapporto della Polizia provinciale o di altra autorità intervenuta; 

- preventivo o fattura di riparazione; 

- documentazione fotografica del luogo del sinistro e dei danni riportati dal veicolo (non più di 8 foto 
complessive); 

- dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un valido documento di riconoscimento; 

- copia del contratto di assicurazione del veicolo; 

- copia del mandato eventualmente conferito a un avvocato; 

- eventuale dichiarazione di non recupero dell’IVA; 

DICHIARA, inoltre: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
DICHIARA, infine: 

1. che in caso di danni fisici: referti e certificazioni clinico-sanitarie, unitamente a dichiarazioni in 
merito a diritti a prestazioni da parte di enti che gestiscono le assicurazioni sociali obbligatorie (INAIL 
e INPS) saranno prodotte, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE – GDPR, alla 
Compagnia Assicuratrice / Gestore / Liquidatore dei sinistri, individuata e comunicata dalla Regione 
del Veneto. 

2. di essere a conoscenza che, da parte di codesta Regione del Veneto non si darà seguito ad alcuna 
istruttoria e apertura del sinistro, se la presente denuncia/richiesta risarcitoria non sarà trasmessa 
compilata in ogni suo punto, completa di tutti gli allegati richiesti, datata e sottoscritta dal 
richiedente avente titolo.  

 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(Art.13 Regolamento 2016/679/UE – GDPR) 

 
Con la sottoscrizione della presente “denuncia”, dichiaro di essere informato che, ai sensi Regolamento 
2016/679/UE – GDPR, il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela dell’interessato. 

In particolare sono informato che: 

a) Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto Giunta Regionale - P.zzo Balbi, 
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia; 

b) Delegato al trattamento dei dati personali qui forniti è il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG.; 



c) Il Responsabile della protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede in Palazzo Sceriman, 
Cannaregio, 168, 30121 Venezia; 

d) I dati, trattati da persone autorizzate, dovranno essere trasmessi e comunicati al broker / assicuratore, 
anche con l’ausilio di mezzi informatici, unicamente ai fini della gestione del sinistro; 

e) La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è garantire la corretta apertura, gestione e 
conclusione del sinistro e conseguente eventuale risarcimento del danno; 

f) I dati raccolti potranno, inoltre, ai sensi art.5, par.1, lett.e) del Regolamento GDPR essere trattati e 
conservati ai fini di corretta gestione documentale  per il tempo stabilito dalle regole interne proprie 
dell’Amministrazione regionale, nonché, in forma aggregata, a fini statistici; 

g) Competono all’interessato i diritti previsti dal GDPR, ovvero l’accesso ai dati personali che lo 
riguardano, rettifica, integrazione, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione, la limitazione e 
l’opposizione al loro trattamento; 

h) L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, 
al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, 00186 – 
ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente; 

i) Il conferimento dei dati è necessario per consentire l’espletamento delle procedure finalizzate alla 
corretta apertura, gestione e conclusione del sinistro e conseguente eventuale risarcimento del danno; 

j) Il mancato conferimento dei dati richiesti preclude l’espletamento delle attività finalizzate alla corretta 
apertura, gestione e conclusione del sinistro e conseguente eventuale risarcimento del danno. 

 
 
 
luogo_______________________________ , lì ____________________ 
 
 
                                                             firma _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
N.B.  NON SI DARA’ SEGUITO AD ALCUN INOLTRO DI DENUNCIA ALL’ASSICURATORE 
PER L’AVVIO DELL’ISTRUTTORIA E APERTURA DEL SINISTRO, SE IL MODELLO NON 
SARA’ TRASMESSO COMPILATO IN OGNI SUO PUNTO, DATATO, SOTTOSCRITTO DAL 
RICHIEDENTE AVENTE TITOLO1, COMPLETO DI TUTTI GLI ALLEGATI RICHIESTI 
 
 

1 - Es. per danni a veicolo, il soggetto “richiedente avente titolo” è il proprietario del veicolo; per danni/lesioni alla 
persona, il soggetto “richiedente avente titolo” è la persona che ha subito danni / lesioni. 

                                                 


