
Cosa fare al momento del sinistro

In caso di furto, sporgi denuncia presso le Autorità competenti, ricordandoti di specificare il momento dell’inizio 
del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno, indicando la Compagnia con la quale sei assicurato

Mantieni inalterato lo stato delle cose e conserva i beni danneggiati fino all’ispezione del perito, che verrà 
incaricato dalla Compagnia (vedi oltre).

Unicamente nel caso di riparazioni urgenti e solo dopo aver scattato delle foto a prova del danno, potrai alterare lo 
stato dei luoghi anche prima dell’ispezione del perito.

In caso di riparazioni urgenti ricordati di farti rilasciare una fattura, altrimenti non ti sarà possibile dimostrare 
l’esborso anticipato.

Conserva anche ogni possibile prova in tuo possesso.

Cosa fare dopo il sinistro

Entro 3 giorni dalla data sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza, dovrai denunciare il fatto alla Compa-
gnia , descrivendo la dinamica del sinistro. Se possibile, inserisci sin da ora una lista dei beni danneggiati o trafu-
gati, con l’indicazione di massima del loro rispettivo valore.

Oltre alla denuncia sporta alle Autorità competenti (nel caso fosse necessaria), allega:

• breve descrizione dell’evento con indicazione della data accadimento;

• eventuale preventivo di spesa e/o fattura fotografie delle parti danneggiate indicazione dell’eventuale interven-
to da parte di pubblica autorità (polizia, carabinieri, etc.).

Ricorda che effettuata la denuncia avrai 5 giorni per fornirci una lista particolareggiata dei beni danneggiati, trafu-
gati o distrutti con l’indicazione del rispettivo valore, ad integrazione di quanto già fornito nell’avviso di sinistro.

Ricevuta la documentazione, inizierà la gestione  del sinistro e l’attività istruttoria.

SINISTRO FURTO

SI PREGA DOPO AVER COMPILATO IL MODULO DI SALVARLO ED INVIARLO A:
sinistri@franchiniegaffuri.com



Dati di Contraente:

Cognome: Nome:

Denominazione:

E-Mail: Telefono:

Indirizzo:

Città:

Provincia: CAP:

Dati Assicurato:

Cognome: Nome:

Denominazione:

Indirizzo:

Città:

Provincia: CAP:

Data Sinistro: Luogo Sinistro:

Tutti i campi con scritta rossa sono da compilare OBBLIGATORIAMENTE

Denuncia di sinistro

Entità Presunta del Danno in €:

Autorità Intervenute:

Descrizione Evento:
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