Denuncia di sinistro per le assicurazioni di
trasporto
invia per e-mail

City Versicherungs-Kundendienst AG  Länggassstrasse 7  3012 Berna  Telefono +31 (0) 308 20-20  Fax +31 (0) 308 20-21
E-mail city@city-broker.ch
Assicurato: Cognome, nome:

Indirizzo

Persona di contatto: Cognome, nome

Numero di telefono, indirizzo e-mail

Account PC o conto bancario

Banca/Filiale

Assicuratore

Numero di polizza



Obblighi IVA

sì



no

Evento
Data e ora del sinistro

Luogo del sinistro

Rapporto della polizia



sì

A chi è imputabile la colpa?



no



Assicurato



Terzo



Impresa di trasporto



Destinatario

Ufficio di polizia

Evento, circostanze (descrizione esatta)

Dati relativi al bene di trasporto
Tipo di merce

Quantità

Luogo di caricamento

Mittente (nome, indirizzo)

Luogo di destinazione

Destinatario (nome, indirizzo)

Carico operato da



Mittente



Scarico operato da 

Vettore

1316.01/10.16

Tipo di imballaggio

Destinatario

Sede

Valore in Fr.



Vettore
Entità del
danno

Dati relativi al mezzo di trasporto



Ferrovia



Posta

Tipologia (automobile, autocarro,
ecc.)



Nave

Targa di immatricolazione



Aereo

Titolare (nome, indirizzo)



Container



Veicolo stradale

Dati generali
Per i beni materiali interessati da danni è presente una copertura assicurativa di altro tipo?
Società



sì



no



sì



no

Numero di polizza

Sono state apposte riserve al ricevimento della merce?
Quali condizioni di fornitura sono state applicate (EXW, CIF, CFR, ecc.)?

Note/Firme
Note

Luogo, data

Registrato da

Firma dell’assicurato

Firma City Broker

L’assicurato autorizza l’assicuratore a elaborare i dati che risultino dall’elaborazione del sinistro. L’assicuratore può, secondo le necessità,
inoltrare i dati da elaborare a terze parti coinvolte nel contratto, che si trovino sul territorio nazionale o all’estero, in particolare coassicuratori e
riassicuratori. Inoltre si autorizza l’assicuratore a reperire informazioni utili sia presso uffici amministrativi che presso terzi e a prendere visione
di atti amministrativi e processuali. Questo consenso vale indipendentemente dall’effettiva assunzione della gestione del sinistro. L’assicurato
ha il diritto di ottenere dall’assicuratore le informazioni previste dalla legge sull’elaborazione dei dati che lo riguardano. Tale consenso
all’elaborazione dei dati può essere revocato in qualsiasi momento. Inoltre si autorizza l’assicuratore, nei casi di rivalsa verso terzi
responsabili, a comunicare – al terzo responsabile o al suo assicuratore – i dati necessari all’esercizio dell’azione di rivalsa.

