
 

 

 

 

 

 

1. Inserire la 

data 

dell’incidente 

2.Inserire il luogo 

dove è avvenuto 

il sinistro: 

comune, 

provincia, via e il 

numero civico 

più vicino 

3.Barrare la casella “NO” se 

non ci sono stati feriti, 

barrare “SÌ” in caso di feriti 

anche lievi e compilare 

l’apposita sezione del 

modulo “Altre 

informazioni”. 

4.Danni materiali: indicare se 

l’incidente ha provocato danni a 

“Veicoli oltre A e B”, 

coinvolgendo ad esempio un 

terzo veicolo, o ad oggetti, come 

recinzioni o altro. Barrando il 

“SÌ”, per una o entrambe le 

opzioni, andranno indicati 

(sulladenuncia, a tergo) l’identità 

e l’indirizzo dei danneggiati. 

5.Testimoni: vanno riportati 

cognome, nome, indirizzo e 

numero di telefono delle 

persone che hanno assistito al 

sinistro, se ci sono state, 

riportando chiaramente se si 

tratta o meno di passeggeri a 

bordo del veicolo A o B 

6.Inserire i dati 

del contraente 

del “veicolo A” 

7.Inserire i dati 

del “veicolo A” 

8.Inserire i dati 

della Compagnia 

del “veicolo A” 

9.Inserire i dati 

del conducente 

del “veicolo A” 

Indicare il 

numero totale 

delle crocette 

inserite nella 

colonna  

Indicare con una 

freccia il punto 

d’urto del 

“veicolo A” 

Mettere una o 

più crocette 

SOLO nelle 

caselle utili alla 

descrizione del 

sinistro 

Firme di entrambi 

i conducenti 

6.Inserire i dati 

del contraente 

del “veicolo B” 

7.Inserire i dati 

del “veicolo B” 

8.Inserire i dati 

della Compagnia 

del “veicolo B” 

9.Inserire i dati 

del conducente 

del “veicolo B” 

Indicare il 

numero totale 

delle crocette 

inserite nella 

colonna  

Mettere una o 

più crocette 

SOLO nelle 

caselle utili alla 

descrizione del 

sinistro 

Indicare con una 

freccia il punto 

d’urto del 

“veicolo B” 

RICORDA, DELLE 4 COPIE TRATTIENI: 

LA 1
a 

E  LA 3
a  

SE HAI RAGIONE 

LA 2
a  

E  LA 4
a  

SE HAI TORTO 

 

TI AIUTEREMO IN TUTTE LE FASI DEL SINISTRO.

 

CONSEGNACI 

UNA COPIA 



 

 

 

 

 

Indicare se c’è 

stato l’intervento 

dell’Autorità 

Indicare quale 

Autorità è 

intervenuta 

Inserire il numero 

di targa del 

“veicolo A” 

Inserire i dati 

anagrafici ed i 

recapiti di 

eventuali 

testimoni 

Inserire i dati del 

proprietario (se 

diverso dal 

Contraente/Assicu

rato) 

Inserire i dati di 

eventuali feriti, 

indicare se trattasi 

di Conducente, 

Passeggero o 

Pedone, indicare 

gli estremi del 

pronto soccorso, 

se c’è stato 

Inserire il numero 

di targa del 

“veicolo B” 

Inserire i dati 

anagrafici ed i 

recapiti di 

eventuali 

testimoni 

Inserire i dati del 

proprietario (se 

diverso dal 

Contraente/Assicu

rato) 

Inserire i dati di 

eventuali feriti, 

indicare se trattasi 

di Conducente, 

Passeggero o 

Pedone, indicare 

gli estremi del 

pronto soccorso, 

se c’è stato 

RICORDA, DELLE 4 COPIE TRATTIENI: 

LA 1
a  

E  LA 3
a  

SE HAI RAGIONE 

LA 2
a  

E  LA 4
a  

SE HAI TORTO 

 

TI AIUTEREMO IN TUTTE LE FASI DEL SINISTRO.

 

CONSEGNACI 

UNA COPIA 


