
                                                                     Tel 0584/938902

.                 

IN CASO DI SINISTRO AUTO, nessun problema, ti aiuteremo noi a compilare la denuncia 
se vuoi venire presso i nostri uffici assieme alla controparte o con i dati raccolti come ti spieghiamo 
sotto.

Ecco alcune importanti indicazioni per la raccolta dei dati SE HAI IL MODULO CID/CAI a 
disposizione:
– compila il modulo cid (giallo e azzurro) che ti ha consegnato la tua compagnia di assicurazione 

al momento della stipula della polizza  cominciando dal margine superiore inserisci data ora e 
luogo del sinistro ed eventuali testimoni o interventi di autorità.

– scegli uno dei due lati (per es. giallo) per i dati relativi alla tua auto e l'altro (per es. azzurro) per 
i dati di controparte, cerca di compilare con tutti i dati richiesti cercando di non tralasciare 
niente (se possibile)

– sulla parte centrale sono elencati alcuni casi, fai una X dal tuo lato per la situazione che ti 
riguarda e una X sul lato opposto a fianco della descrizione che identifica il comportamento 
della controparte. Se nessuna descrizione soddisfa la dinamica del sinistro, puoi descrivere 
l'accaduto nella prate centrale a quadretti e indicare chi ha la responsabilità del sinistro.

– Scrivi il totale delle caselle eventualmente scelte per ogni lato (giallo e/o blu).
– Ricordati di firmare e far firmare alla controparte se siete d'accordo sulla dinamica del sinistro 

che avete descritto, altrimenti quanto compilato servirà solo come scambio di dati e non come 
assunzione di responsabilità di una delle parti

– Le prime due copie sono tue, le altre sono della controparte (controlla che tutte si leggano bene)
– Recati presso i nostri uffici con il modulo e a tutto il resto pensiamo noi.

SE NON HAI IL MODULO CID/CAI segna questi dati della controparte:

– Nome Cognome indirizzo e n° tel del proprietario dell'auto di controparte__________________
             _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

– Nome Cognome indirizzo e n° tel dell'assicurato se diverso dal proprietario 

_____________________________________________________________________________

– Nome, indirizzo e patente del conducente se diverso dal proprietario______________________

      _____________________________________________________________________________

– Nome della compagnia di assicurazione, agenzia e se possibile n° tel. Agenzia
      _____________________________________________________________________________

– Data di scadenza della assicurazione _______________________________________________

– Targa veicolo__________________________________________________________________

– Modello veicolo________________________________________________________________

– Data ora e Luogo del sinistro______________________________________________________

– Dinamica del sinistro ___________________________________________________________

– _____________________________________________________________________________

– Dichiarazione di chi si assume la responsabilità del sinistro (se siete d'accordo) [basta anche: mi 
assumo la responsabilità del sinistro (con la firma del responsabile)]

– _____________________________________________________________________________

– Recati presso i nostri uffici con il modulo e a tutto   il resto pensiamo noi.


