
SINISTRO n°

Oggetto: Richiesta di risarcimento dei danni ex artt. 149 e 150 c.d.a. e successive integrazioni (D.P.R. n. 254/2006)

Il/La sottoscritto/a C.F.
targa proprietario/conducente del veicolo (Marca/modello) 

assicurato con DARAG Italia S.p.A., con polizza n. , 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/concorsuale responsabilità del Sig.
C.F. patente n. conducente dell’autovettura
(Marca/modello) targa
assicurata per la responsabilità civile auto con la società
e con polizza n. (se conosciuta) .

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento del danno come indicate nell’allegato
modulo blu):

e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite):

Al sinistro hanno assistito in qualità di testimoni i Sig.ri (allegare un loro documento d’identità):
cognome e nome , C.F.
indirizzo , telefono

cognome e nome , C.F.
indirizzo , telefono

e sono intervenute le Autorità che hanno redatto il verbale.

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 otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della
presente in orari lavorativi dalle ore alle ore al seguente indirizzo

tel. .

In caso di lesioni:
Poiché dal sinistro sono derivati anche danni fisici al conducente Sig./Sig.ra (indicare nome e cognome, data di nascita, C.F., indirizzo
di residenza, professione e reddito)

si forniscono le seguenti informazioni (o ci si riserva di fornire con una seconda comunicazione): 
- età al momento del sinistro
- attività lavorativa e reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale
- idonea documentazione medica attestante l’entità delle lesioni
- l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti
- la dichiarazione di cui all’art.142 del c.d.a. circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni

sociali obbligatorie
- l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.

In attesa di un cortese riscontro, colgo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.
firma

All: MODULO BLU (modulo di constatazione amichevole - denuncia di sinistro)

Spett.le  DARAG Italia S.p.A. 
 Ispettorato Sinistri

E.p.c.: Spettabile
Compagnia Assicuratrice controparte


