
RACCOMANDATA A.R.

Alla Società

 

Richiesta di risarcimento dei danni ex art. 3 L. 39/77 e successive modifiche e integrazioni
Il Sottoscritto CF
residente in
proprietario del veicolo targa/telaio
Con la presente intende costituire in mora codesta Società per i danni patrimoniali e non
patrimoniali subiti a seguito del Sinistro avvenuto il        in
Il Sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo
                                                                            Targa/telaio                                    di proprietà del
Sig.
residente in assicurato per la
responsabilità civile con codesta Società con polizza n.
Le modalità e le conseguenze del Sinistro sono riportate nell’allegato modello di Constatazione
Amichevole di Sinistro.
Si invita codesta Società a procedere all’accertamento e alla quantificazione dei danni precisando
che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per 8 giorni
non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi, ovvero dalle
ore alle ore , al seguente indirizzo e
previo appuntamento telefonico al numero
Poiché dal Sinistro sono derivati anche danni fisici al Sig.:
Cognome C.F.
Residente in
(professione: , reddito Euro/anno)

Allegati:
 copia denuncia sinistro
 preventivo di spesa
 documentazione fotografica
 documentazione medica
 deposizioni testimoniali

Si informa sin d’ora che, in assenza di comunicazione dell’offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non
poter procedere all’offerta nei tempi stabiliti dalla normativa, si provvederà ad inviare segnalazione all’IVASS –
sezione reclami – affinché proceda all’irrogazione delle relative sanzioni.

Firma_________________________

Pregasi inviare comunicazioni e/o fare capo a: oppure a:

Pitino & Doglio Assicurazioni snc
Piazza Marinoni 10

23037 Tirano SO
       tel 0342 701141 – fax 0342 702784

 
e-mail info@pitinoedoglio.it

Assigall Srl
Piazza Francesco Buffoni, 3
21013 Gallarate (VA)

ws13
Casella di testo
    C.F.

ws13
Casella di testo
   Telefono
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