DPGSX.03 Rev.2
Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (Torino) - Telefono 011 4518740 - Fax 011 4518743 - e mail sinistri@nobisassicurazioni.it

MODULO DENUNCIA SINISTRO CVT – FURTO TOTALE (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
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

5) Garanzia colpita

Furto

□

Altro

□

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 avvalermi della clausola “estensione fedeltà” / dell’opzione “rimpiazzo” (se previsto in
polizza)

□
Si □

Si

8) Ho assicurazioni in corso sullo stesso rischio

□
No □

No

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

9) provvederò a trasmetterVi il prima possibile i documenti, qui di seguito elencati, indispensabili ai fini
della liquidazione:










Copia polizza sottoscritta
Copia documento di identità dell’assicurato
Copia della denuncia di furto presentata all’Autorità
(con traduzione se in lingua straniera)
È necessario che nella stessa sia specificato se al momento del furto all’interno dell’automobile fossero presenti
anche il certificato di proprietà e/o la carta di circolazione.
Copia della carta di circolazione
Se quest’ultima è stata sottratta con il mezzo assicurato, la circostanza va segnalata nella denuncia
all’Autorità
Copia della carta di circolazione estera
(da inviare solo se il veicolo è stato precedentemente immatricolato all’estero)
Dichiarazione di impegno per furto totale, debitamente compilata e sottoscritta dall’intestatario del
mezzo al PRA
(di cui trovi il modulo “Furto Totale – Dichiarazione di impegno”, DPGSX.12 Dichiarazione di Impegno)
Copia della fattura di acquisto
Per accertare l’esatta versione/modello del mezzo e per dimostrare l’esistenza di accessori a
pagamento
sullo stesso
Certificato o Quietanza di pagamento attestante la copertura R.C.A.
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Solo dopo 30 giorni dal Furto Totale dovranno essere prodotti in più i seguenti documenti:
 Originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso
(Da richiedere al P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico)
Tramite l’Annotazione di perdita di possesso si ha il diritto a sospendere il pagamento del bollo.
 Originale della carta di circolazione
(se presente)
 Certificato cronologico in originale
(da richiedere al P.R.A.)
 Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato
(solo se il veicolo è sottoposto a vincolo o a ipoteca o a fermo amministrativo)
In caso di ipoteca cancellata o in corso, contattare il titolare del credito o l’ente presso cui ha sottoscritto il
finanziamento, per produrre la documentazione relativa.
 Piano di ammortamento
(solo se il veicolo è locato in leasing)
 Kit completo delle chiavi e/o dei dispositivi di avviamento del veicolo
 Procura speciale a vendere con autentica notarile della firma dell'intestatario al PRA del mezzo
(Facsimile ”Furto Totale – Procura a vendere”, DPGSX.11 Procura Speciale a Vendere)
In caso di ritrovamento del veicolo.
Se il veicolo dovesse essere ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, non dovranno essere inviati i documenti
supplementari aggiuntivi indicati in precedenza.
In qualsiasi caso dovranno essere inviati:
 Originale del verbale di ritrovamento
Documento contenente l'indicazione dei danni riscontrati, delle parti sottratte e/o eventuali documenti del
veicolo ritrovati (da richiedere all'Autorità competente).
 Comunicare immediatamente a Nobis spa il luogo nel quale si trova il veicolo.

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

________________________________
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Caratteristiche Procura Speciale a Vendere
La procura speciale a vendere dovrà essere redatta da un notaio che provvederà ad autenticare la
firma del mandante. Il mandato è a titolo gratuito e rimane tassativamente esclusa la presunzione di cui
all’art.1709 C.C.
Generalità mandante procura speciale: Proprietario veicolo indicato sul Certificato di Proprietà
Generalità procuratore speciale:

Nobis SpA, con sede Via Lanzo, 29 10071 Borgaro Torinese (To),
P.IVA 09834040017

Generalità veicolo:

Marca, Modello, Telaio, Targa.

Contenuti obbligatori della Procura:
 compiere ogni e qualsiasi atto di amministrazione o di disposizione in relazione all’automezzo
 procedere alla vendita, anche a se stesso alla cessione, alla permuta o alla demolizione,
convenendo patti, clausole o condizioni;
 fissare prezzi e conguagli, incassarli totalmente o parzialmente rilasciandone quietanza e
scarico;
 sottoscrivere atti e dichiarazioni di trapasso;
 completare all’occorrenza coi dati opportuni e più aggiornati l’identificazione del mezzo;
 effettuare eventuali atti di rettifica;
 richiedere duplicato del certificato di proprietà;
 compiere qualsiasi formalità presso i Pubblici Registri Automobilistici, gli Automobili Club (ACI),
il Dipartimento dei Trasporti Terrestri e ogni altro Ente od Ufficio competente per
immatricolazione, volturazione, iscrizione, trascrizione, cambio di sede e di provincia,
radiazione, nonché ogni altra anche non elencata formalità con esonero da ogni responsabilità
fin d’ora rilasciato al signor Conservatore del PRA ed a ogni altro funzionario competente;
 presentare a qualsiasi Autorità, italiana o straniera, istanze di restituzione e di dissequestro in
proprio favore, con possibilità di delegare allo scopo altri soggetti quali procuratori legali,
recuperatori, ecc.
 Dichiarazione del mandante che il veicolo in oggetto è libero da qualsiasi vincolo o privilegio.
 Con promessa di rato e valido per l’operato del suddetto procuratore speciale e senza che si
possa eccepire la carenza del presente mandato, senza obbligo di rendiconto e con
l’autorizzazione a farsi sostituire dal presente mandato da altro mandatario con le stesse
clausole di cui sopra.

DPGSX.12 Rev.0
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FURTO TOTALE - DICHIARAZIONE di Impegno
Il sottoscritto (nome dell'intestatario al PRA) ____________________________________________________________,
in esecuzione di quanto previsto in polizza, si obbliga a comunicare a Nobis spa, sia prima che dopo il ricevimento
dell'indennizzo, l'eventuale ritrovamento del veicolo assicurato

Marca: ________________________________ Modello: ____________________________________

Targa:_______________________________

di cui ha denunciato la sottrazione avvenuta il giorno (data)___________________________________.
In caso di ritrovamento, la comunicazione deve essere fatta all’Ufficio Sinistri di Nobis spa, via Lanzo, 29 - 10071
Borgaro Torinese (Torino) - Telefono 011 4518740 - Fax 011 4518743 – sinistri@nobisassicurazioni.it , citando il
numero di sinistro.
Mi impegno, inoltre, ad inviare a Nobis spa:


Originale del verbale di ritrovamento
Documento contenente l'indicazione dei danni riscontrati, delle parti sottratte e/o eventuali documenti del
veicolo ritrovati (da richiedere all'Autorità competente).

La presente vale anche come espressa autorizzazione:


ad espletare presso l'Autorità Giudiziaria e/o di Polizia tutte le attività necessarie al dissequestro,
restituzione e recupero del veicolo, con facoltà di subdelega;



a richiedere alla casa costruttrice la verifica della memoria interna e l’eventuale numero di duplicati
richiesti delle chiavi e/o dispositivi di avviamento originali consegnati.

DATA

________________________________

L’ASSICURATO

________________________________

