CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER
ATTIVITA’ PARTIGIANA

SERVIZIO ECONOMATO
NOTA INFORMATIVA PER RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI
Il cittadino che ha subito un danno all’interno del territorio comunale, la cui responsabilità ritiene sia
riconducibile al Comune di Imola, può inoltrare una richiesta di risarcimento.

Modalità di presentazione delle richieste di risarcimento
Le richieste di risarcimento devono essere indirizzate al Comune di Imola – Servizio Economato ed essere
inoltrate con una delle seguenti modalità:
1) consegna a mano presso URP/Informacittadino (Via Appia n. 5) nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 (luglio e agosto chiuso il mercoledì mattina)
- martedì dalle 15:00 alle 18:00
- sabato dalle 8:30 alle 12:30
2) posta ordinaria o raccomandata A/R (Comune di Imola – Via Mazzini n. 4 – 40026 Imola BO);
3) trasmissione e-mail all’indirizzo sinistri@comune.imola.bo.it
Per una corretta istruttoria della pratica è necessario descrivere in modo dettagliato la dinamica del sinistro
utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Imola – Area modulistica, oppure su carta
bianca riportando i seguenti dati: nome, cognome, recapito telefonico 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. Occorrerà inoltre indicare i motivi per i quali si ritiene il Comune di Imola
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 al Comune il cittadino può fare richiesta di
risarcimento danni entro 5 anni dal giorno dell’accaduto;
per un danno subito durante l’uso di qualsiasi veicolo a causa di dissesto stradale, il cittadino può
fare richiesta di risarcimento danni entro 2 anni dal giorno dell’accaduto.

Si rammenta che l’onere di dimostrare la responsabilità del Comune 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, 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..
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Veronica Galassi
Richiesta informazioni: Elena Monti (0542 602332 oppure sinistri@comune.imola.bo.it)
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