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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio II! 
MODELLO DI RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI 
(AZIONE DI RIVALSA)* 
Spett.le Assicurazione ... 
Racc. a.r. 
Al Sig. ( terzo danneggiante) 
Al Sig. (dipendente infortunato) 
OGGETTO: richiesta risarcimento danni per infortunio occorso al proprio dipendente Sig ..... 
Il Sig.--------------------------------------- dipendente di questo ufficio------------ ha denunciato 
l'infortunio subito a causa dell'incidente stradale accaduto il giorno--------, alle ore----------- in via------ 
(per il caso di scontro tra veicoli) 

TRA
 
il veicolo-------------------------targato----------------condotto dal medesimo dipendente di proprietà di---- 
E 

il veicolo-------------------------targato----------------condotto dal medesimo dipendente di proprietà di---- 
Dagli elementi acquisiti emerge la responsabilità del Sig. (conducente terzo danneggiante) nel 
determinismo dell'evento. 
A seguito di tale evento dannoso l'amministrazione scrivente, a norma dell'art. 1916 c.c. intende 
esercitare il diritto di rivalsa per il danno subito a causa dell' assenza dal servizio del propno 
dipendente. 
Pertanto, codesta Assicurazione è diffidata a stipulare accordi per il risarcimento del danno che non 
tengano conto della predetta azione, mentre l'assicurato sarà ritenuto responsabile del danno derivante 
dal pregiudizio arrecato a questa amministrazione. 
L'infortunato, anch'esso in indirizzo, è diffidato dal ricevere pagamenti in denaro, in caso contrario 
sarà tenuto a rifondere quanto dovuto per legge. 
L'ammontare del danno è di Euro ..... (comprensivo della retribuzione corrisposta per i giorni di 
assenza per malattia causata dall'infortunio, contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, somme 
erogate per eventuale straordinario effettuato da altri dipendenti a causa dell'assenza dell'infortunato 
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con interessi e rivalutazione monetaria maturati dal giorno dell'infortunio più eventuali importi indicati 
dall' IN AIL) 
Il versamento dovrà avvenire 	. 
Si avverte che la presente produce gli effetti interruttivi della prescrizione e vale quale costituzione in 
mora del debitore ai sensi degli artt. 2943 e 1219 c.c. 
*Si rammenta che la suestesa formula si potrà utilizzare anche per il caso di infortunio 
verificatosi al di fuori dal concreto esplicarsi del rapporto di lavoro, adattandola di volta 
in volta alla singola fattispecie. 


