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Descrizione del servizio

I cittadini che ritengono di aver subito un danno la cui responsabilità è attribuibile al Comune di Capurso 
possono presentare una richiesta di risarcimento danni.

Quando richiedere il servizio: 

Il cittadino può fare richiesta: 

– per un danno causato da qualunque fatto riconducibile al Comune (caduta per terreno sconnesso, 
danno a veicoli in sosta per caduta rami ecc.);

- per un danno subito durante l'uso di qualsiasi veicolo (bicicletta, motorino, moto, auto ecc.) a causa di  
dissesto stradale. 

Chi può presentare la richiesta
La  richiesta  può  essere  presentata  da  chiunque  ritenga  di  aver  subito  un  danno  per  responsabilità  
dell'Amministrazione.
E'  necessario  che  il  richiedente  sia  maggiorenne  e  non  sia  stato  interdetto.
In mancanza di tali requisiti, la domanda di risarcimento danni potrà essere compilata a cura dei genitori,  
tutore o curatore, in suo nome e per suo conto.

Come presentare la richiesta

La richiesta deve essere presentata utilizzando il modulo allegato alla presente scheda 

Nella richiesta è necessario indicare:

• il luogo, la data e le modalità con cui è avvenuto il sinistro 
• l'elenco dei documenti allegati alla richiesta 

E' consigliabile, ai fini probatori, allegare alla richiesta la documentazione comprovante il danno subito e le  
spese sostenute, come fotografie, dichiarazioni testimoniali, certificazione medica in busta chiusa, preventivi  
di spesa e/o fatture.

La richiesta di risarcimento può essere presentata con una delle seguenti modalità:

• consegna diretta all'Ufficio Protocollo o all'Ufficio Contenzioso 
• invio per posta con raccomandata a/r indirizzata a Comune di Capurso - Ufficio Contenzioso - 

Largo S. Francesco – 70010 - Capurso; 
• via fax al numero 080/4550139 

La domanda può essere integrata anche successivamente presentando ulteriore documentazione.

Cosa fa il Comune

Gli uffici comunali ognuno nel proprio ambito di competenza provvederanno, non appena possibile,  ad 
opportuno sopralluogo per l’accertamento delle circostanze di fatto. Spetterà agli Uffici Comunali verificare 
se ci sono gli estremi per accogliere la richiesta e liquidare il danno.

Da data di presentazione della richiesta i cittadini dovranno rivolgersi all'Ufficio Contenzioso per avere 
eventuali informazioni relative al loro sinistro.
Documentazione da presentare

• modulo di richiesta 
• fotografie,  fatture,  nominativi  e dichiarazioni  di  testimoni  e  qualsiasi  altro documento si  ritenga 

possa essere utile ai fini probatori. 



Normativa di riferimento

• DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
• Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 
• Art. 2043 Codice Civile 
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