
La Regione Marche ha richiesto al Comune una ricognizione preliminare delle autovetture 
danneggiate dall’alluvione del 15/16 settembre 2022, al fine di consentire alla Regione di elaborare 
i criteri per l’erogazione dei ristori per gli autoveicoli, che sono andati persi o che sono stati 
danneggiati a causa dell’evento alluvionale del 15 settembre2022. 

Autocertificazione ricognizione veicoli danneggiati 
 (Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)  

 

Il/la sottoscritto/a  [cognome_nome]___________________________________________________ 

nato/a a [luogo nascita] ___________________________________ il [data nascita] ____________ 

residente a [res città] ____________________________________CAP [res cap] ______________  

Indirizzo [res via e numero] _________________________________________________________ 

Tel./ Cell. ________________________ email __________________________________________ 

CF___________________________________ 
 

Consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti 
e le dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
che sono andati persi o che sono stati danneggiati a causa dell’evento alluvionale del 15 settembre 
2022 il/i seguente/i veicolo/i: 

[   ] VEICOLI PERSI ( NON RIPARABILI) 

TIPO DEL VEICOLO  N. ____ VEICOLO/I DI TIPO PRIVATO  
N. ____ VEICOLO/I UTILIZZATO/I DA ATTIVITA’ ARTIGIANALE/COMMERCIALE 
N. ____ VEICOLO AUTOSALONE 
N. ____  ALTRO  specificare 
________________________________________ 

 

[   ] VEICOLI RIPARATI / RIPARABILI  

TIPO DEL VEICOLO  N. ____  VEICOLO/I DI TIPO PRIVATO  
N. ____ VEICOLO/I UTILIZZATO/I DA ATTIVITA’ ARTIGIANALE/COMMERCIALE 
N. ____ VEICOLO AUTOSALONE 
N. ____ ALTRO  specificare 
________________________________________ 

 

La richiesta deve essere presentata tramite mail al seguente indirizzo 
veicoli.alluvione2022@comune.senigallia.an.it, (è obbligatorio indicare un recapito telefonico).  Alla 
richiesta deve essere allegata la fotocopia del documento d’iden�tà (pena la nullità della dichiarazione).   

 

 



Informativa privacy ai sensi dell’art.13 GDPR 

La presente procedura comporta il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Senigallia nell’ambito delle attività di interesse pubblico e 
nell’esercizio dei pubblici poteri in materia di protezione civile. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatiche. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per 
l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. Qualora richiesto potremmo utilizzare i dati di contatto per le situazioni di allerta alla popolazione. 
I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e saranno elaborati dal presente Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. 
I vostri dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni così come previsto dalla normativa in vigore. Il dichiarante può esercitare i diritti di 
cui agli artt.15 e ss. del Reg. (UE) 2016/679, nei limiti previsti dagli artt.23 GDPR, 2-undecies e 2-duodecies Codice Privacy, ivi compreso il diritto al 
Reclamo: www.garanteprivacy.it. L’informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili nel sito web del Comune 
(www.comune.senigallia.an.it/info/gdpr-e-privacy) o presso gli appositi uffici. 

□ AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITA’ DI PROTEZIONE CIVILE E ALLERTA ALLA POPOLAZIONE 
 

Data____________                    Firma del dichiarante____________________________________ 

 

Si allega fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.comune.senigallia.an.it/info/gdpr-e-privacy

