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MODULO DENUNCIA SINISTRO CVT (ex art.1913 c.c.)
1) Polizza nr.
________________________________________________________________________________________

2) Marca, modello, targa del veicolo
________________________________________________________________________________________

3) Generalità Assicurato/Contraente (Cognome e Nome, Indirizzo, recapito telefonico, e mail)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4) Descrizione dei fatti per cui si chiede il risarcimento
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

5) Garanzia colpita

Eventi socio – politici/atti vandalici
Cristalli

□

□

Eventi naturali/atmosferici

Incendio

□

□

Collisione/Kasko

□
Altro□

Furto

□

6) Intervento Autorità/ricezione denuncia da parte dell’Autorità in caso di furto parziale ed eventi socio

□

□

politici/ atti vandalici
Si
No
________________________________________________________________________________________
Indicazione dell’Autorità intervenuta (Polstrada – P.S. – V.U. – C.C.)

7) Ho intenzione di riparare presso la Struttura convenzionata che mi verrà indicata da Nobis Compagnia di
Assicurazioni S.p.A., nel caso in cui il danno rientri in garanzia

8) Ho assicurazioni in corso sullo stesso rischio

□
Si □

□
No □

Si

No

________________________________________________________________________________________
(In caso di risposta affermativa precisare presso quali imprese e relativi estremi dei contratti e capitali)

9) Provvederò a trasmetterVi i documenti, qui di seguito elencati, indispensabili ai fini della liquidazione:
1)

Denuncia all’Autorità (ove prevista);

2)

Copia polizza sottoscritta

3)

Copia documento di identità dell’assicurato;

4)

Preventivo di riparazione e relativa documentazione fotografica;

5)

Carta di circolazione;

6)

Fattura di acquisto del veicolo;

7)

Certificato o Quietanza di pagamento attestante la copertura R.C.A.

10) Dichiaro inoltre di
NON POTER RECUPERARE
POTER RECUPERARE
DI POTER RECUPERARE IN MISURA del ______%
il costo della quota di I.V.A. relativa all’acquisto, alla manutenzione ed alle riparazione del sopra
descritto veicolo, secondo quanto disposto dall’articolo 19 del D.P.R. 636/72 e successive modifiche.
Il sottoscritto dichiara di aver risposto alle precedenti domande in modo esatto, completo e veritiero, consapevole delle
responsabilità penali per eventuali dichiarazioni mendaci, restando in attesa di conoscere il riferimento di pratica
assegnato alla presente denuncia e le relative istruzioni per il risarcimento del danno.
DATA
________________________________

L’ASSICURATO
________________________________

