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Il modulo per la denuncia del sinistro per la richiesta danni e l'indennizzo
diretto
di Saptaro
Si puo' mandare anche via email
del 2007-02-01 su Assicurativo.it, oggi e' il 19.06.2013

La richiesta di risarcimento puo' essere inviata a mezzo fax, telegramma,raccomandata o via email se il contratto non lo vieta.
Articolo 6.
Contenuto della richiesta
1. Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
e) le generalità di eventuali testimoni;
f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.
2. Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:
a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
b) l'entità delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice [9] circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono
assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
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e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Ovviamente la denuncia puo' essere meno completa, ma andra' integrata in un secondo momento.
Questo era un modulo molto semplice per la comunicazione alla compagnia del sinistro per aprire una pratica. Si raccomanda
tuttavia di usare il modulo proposto solo in via residuale. Per beneficiare dei tempi veloci dell'indennizzo diretto si devono
indicare tutti gli elementi di cui all'art. 6.
Mittente:
.......
via
cap e comune
EGREGIO SIGNOR/A
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..
VIA/P.ZZA &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;N.
CAP luogo (Pr)
C.R. SPETTABILE
(NOME ASSICURAZIONE)
VIA/P.ZZA &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..
CAP luogo (Pr)
UFFICIO SINISTRI AUTO
OGGETTO: DENUNCIA SINISTRO R.C. AUTO
Faccio riferimento al sinistro verificatosi in data &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.alle ore&hellip;.. in Via/P.zza
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. tra l'autovettura (&hellip;marca&hellip;.,&hellip;modello..,&hellip;&hellip;tipo) condotta dal Sig./a
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. di proprietà dello/a scrivente, assicurato con
(Agenzia/Direzione NOME ASSICURAZIONE) con polizza n. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; e l'autovettura (marca,
modello, tipo) condotta dal Signor/a &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; di
proprietà (del/la medesimo/a o di &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.) assicurato con la Spett.le &hellip;.
(Agenzia/Direzione della NOME ASSICURAZIONE) con polizza n. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. per trasmetterVi in
allegato copia del C.I.D (modulo Blu convenzione indennizzo diretto) firmato da entrambi i conducenti.
Come si desume dalle circostanze descritte nel suddetto modulo la responsabilità dell'incidente è attribuibile al veicolo ....
Resto pertanto in attesa di un Vostro cortese riscontro per conoscere:
* Il nominativo (indirizzo e numero di telefono) del Perito da Voi incaricato:
* Il numero del sinistro da Voi attribuito alla pratica in esame

Vi informo che l'autovettura danneggiata è stata (o sarà) ricoverata presso la Carrozzeria
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. (meglio se autorizzata dalla casa) ubicata in Via
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. telefono
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.
Ogni Vostra successiva comunicazione dovrà essere indirizzata a:
Signor/a &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. Via/P.zza &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.., n&hellip;&hellip;&hellip;.. CAP
..luogo&hellip; (Pr) n. telefono &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; n. cellulare
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. n. fax &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.
Seguira' ulteriore documentazione.
Cordiali saluti
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LUOGO/DATA
FIRMA

http://www.assicurativo.it/indennizzo_diretto - Spataro

Hai letto: Il modulo per la denuncia del sinistro per la richiesta danni e l'indennizzo diretto
Approfondimenti: Indennizzo diretto > Dizionario > Modello > Formulario > Richiesta > Danni > Sinistro >
Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it
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