Allianz Suisse
vivelacar@allianz-suisse.ch

Notifica di sinistro Assicurazione veicoli a motore
Informazioni sul
sinistro

Data del sinistro

Orario

(via, NPA, località)

Descrizione della
dinamica
dell’incidente
(anche se esiste un
verbale di polizia)

Schizzo

N.B.
Testimoni

Fornendo informazioni dettagliate si agevola la liquidazione del sinistro. Si prega di utilizzare un ulteriore foglio se questo spazio non è
sufficiente.
Cognome, nome, indirizzo
Telefono/cellulare

Denuncia alla
polizia

Sì

Dati del
conducente

Cognome, nome, indirizzo

No

Stazione di polizia

Patente di guida valida
Sì
Danno al proprio
veicolo

N.B.

Altre cose
danneggiate

da (giorno, mese, anno)

Telefono/cellulare

Categoria

Il conducente era stato autorizzato dal detentore
a guidare il veicolo?
Sì
No

No
Tipo di danno, descrizione delle cose sottratte

Officina che effettua la riparazione (nome della ditta, indirizzo, n.
telefono)

________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________

_________________________________________________

Prima della riparazione o dell ’assegnazione dell’incarico di riparazione, la persona che notifica il sinistro o l ’officina deve contattare
Allianz Suisse per discutere l ’importo del danno.
In caso di furto avvisare immediatamente le competenti autorità di polizia locali.
Tipo di danno, descrizione della cosa

Importo del danno ca. CHF

Proprietario della cosa danneggiata (cognome, nome, indirizzo)

Telefono/cellulare

La persona che ha subito
il danno viaggiava sul
veicolo?
Sì
No
Autorizzazione

Data di nascita

È parente del detentore del veicolo?
Sì

Grado di parentela

No

Il/La sottoscritto/a autorizza Allianz Suisse a trattare i dati necessari per la gestione del sinistro notificato. Ove necessario, i dati vengono trasmessi per il
trattamento a terzi, in particolare ad altri assicuratori, riassicuratori e coassicuratori in Svizzera e all ’estero.
Allianz Suisse viene inoltre autorizzata a raccogliere informazioni presso uffici pubblici o terzi e a prendere visione di atti ufficiali.
In caso di rivalsa su terzi civilmente responsabili ovvero sul loro assicuratore di responsabilità civile, il/la sottoscritto/a autorizza Allianz Suisse a trasmettere loro i dati necessari per esercitare il diritto di regresso.
In caso di danni a veicoli a motore i dati possono essere trasmessi a SVV Solution AG per l ’inserimento in CarClaims-Info, la banca dati per la lotta contro
le frodi assicurative.
Allianz Suisse è autorizzata ad accedere a CarClaims-Info per visionare i dati già inseriti dei veicoli.

Luogo e data

Firma detentore

Firma titolare dell’abbonamento / conducente

N.B.
Senza previa autorizzazione della Società non è possibile riconoscere alcuna pretesa avanzata dalla persona danneggiata.
ALLEGARE
Copia della licenza di circolazione
I SEGUENTI
Copia della patente di guida del conducente
DOCUMENTI
Verbale di consegna del veicolo e, se disponibile, verbale di restituzione
Modulo europeo di constatazione amichevole (se il sinistro coinvolge terzi)

