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RICHIESTA DI ACCERTAMENTI AMMINISTRATIVI E BLOCCO FILMATI DEL SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE DI S. MARGHERITA LIGURE 

 
 

Il sottoscritto ______________________ nato a _____________________ il __________________ 

Residente a _______________________ indirizzo _______________________________________ 

Documento identità ________________________________________ n. _____________________  

Rilasciato da _____________________________________________ il ______________________ 

Telefono _____________________________ mail _______________________________________ 

□ Avendo subito un danno a veicolo di sua proprietà: 

MARCA  MODELLO  

COLORE  TARGA  

ASSICURAZIONE   POLIZZA  

SCADENZA  

 

□ Avendo subito un danno a patrimonio di sua proprietà: 

DESCRIZIONE 
PROPRIETA’ 

 

LUOGO 
DANNEGGIAMENTO 

 

DATA E ORA 
DANNEGGIAMENTO 

 

La collocazione temporale dell’evento deve essere indicata il più precisamente possibile e comunque con 
un’approssimazione non superiore alle 12 ore 

 

DESCRIZIONE DEL DANNO 

 



 
DICHIARANDO NON TRATTARSI DI DANNEGGIAMENTO DOLOSO 

CHIEDE 

Ai fini risarcitori, che venga eseguito un accertamento amministrativo da parte del Comando Polizia 

Locale, al fine della ricostruzione dell’evento (sinistro stradale / danneggiamento colposo) a causa 

del quale il veicolo o il patrimonio di proprietà sono stati danneggiati, con violazione da parte della 

controparte dell’obbligo di fornire le informazioni previste dall’art. 189 del Codice della Strada. 

In caso di esito positivo dell’accertamento richiede altresì che venga rilasciata copia della Relazione 

di Servizio contenente le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di risarcimento del 

danno subito. 

In caso di esito positivo dell’accertamento il rilascio della Relazione di Servizio è subordinato 

al versamento di € 15.00 (DGC n. 310 del 05.11.2019) per spese di istruttoria 

 
 
S. Margherita Ligure, _______________ 
 
           IL RICHIEDENTE 
           ______________ 
 

 
INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 

 La richiesta di accertamento e blocco filmati deve essere presentata non oltre le 48 ore dall’evento e 
deve contenere tutte le informazioni utili alla ricostruzione dello stesso. 

 La collocazione temporale dell’evento deve essere indicata il più precisamente possibile e comunque 
con un’approssimazione non superiore alle 12 ore. 

 Al richiedente, in caso di esito positivo dell’accertamento, verrà rilasciata esclusivamente Relazione di 
Servizio contenente le informazioni necessarie all’eventuale richiesta di risarcimento danni.  
I filmati non sono accessibili ai privati cittadini e verranno cancellati trascorsi i termini di legge. 

 In caso di danneggiamenti dolosi o comunque di eventi che possano configurare reati, il blocco dei 
filmati e le indagini relative saranno disposte dall’Organo di Polizia procedente a seguito 
presentazione di denuncia / querela. 

 
Stralcio Regolamento Comunale per l’Esercizio dei Sistemi di Videosorveglianza 

 


