
CARD 1 & 2
CAI
Patente conducente nostro veicolo (solo card passivi)
Richiesta Danni  + busta raccomandata

Eventuale testimonianza (con copia documento di identità )
Eventuale verbale autorità intervenuta
Eventuale fattura di riparazione
Eventuale documentazione medica
Eventuali ricevute spese mediche
Nulla osta al pagamento (se leasing o creditore privilegiato) 

RCA
Richiesta Danni + busta raccomandata
Patente conducente nostro veicolo

Eventuale testimonianza (con copia documento di identità )
Eventuale verbale autorità intervenuta
Eventuale fattura di riparazione
Eventuale documentazione medica
Eventuali ricevute spese mediche
Nulla osta al pagamento (se leasing o creditore privilegiato) 

KASKO
Patente del conducente

Nulla osta al pagamento (se leasing o creditore privilegiato) 

FURTO PARZIALE
Denuncia alle autorità

Nulla osta al pagamento (se leasing o creditore privilegiato) 

FURTO TOTALE
Denuncia alle Autorità (con eventuale traduzione se in lingua straniera e reitero presso le autorità Italiane)
Quietanza pagamento della seconda semestralità relativa alla sola garanzia furto (se polizze a frazionamento semestrale)
Carta di circolazione estera (se veicolo di prima immatricolazione estera)
Carta di circolazione ciclomotore (se  nuova targa 6 caratteri alfanumerici)
Fattura di acquisto (se opera garanzia "valore a nuovo" o presenza accessori in polizza)
Piano di ammortamento (se il veicolo è in leasing).
Dichiarazione su detraibilità IVA - nessuna, parziale, totale- (se  proprietario è soggetto con partita IVA)

ORIGINALI NECESSARI PER LA GESTIONE DEL SINISTRO

Kit completo delle chiavi e/o dei dispositivi di avviamento del mezzo
Certificato di proprietà veicolo con annotata la perdita di possesso (da richiedere al PRA)
Carta di circolazione veicolo, o, in alternativa, certificato cronologico PRA veicolo
Svincolo del creditore privilegiato o cancellazione del fermo amministrativo
Certificato di conformità ciclomotore (se "targhino" a 5 cifre) 
Attestato di radiazione/cessazione ciclomotore dalla circolazione con causale Furto (se targa nuova 6 caratteri alfanumerici)
Procura speciale a vendere con autentica notarile della firma dell'intestatario (non necessaria per i ciclomotori)
Dichiarazione firmata dal proprietario per comunicazione coordinate bancarie 

EVENTI NATURALI
Denuncia dell'evento da parte dell'assicurato

PRONTUARIO DOCUMENTI

AUTO

Se non esplicitamente inseriti nelle sezioni "Origi nali", i documenti indicati sono da allegare al sin istro per 
mezzo di acquisizione via scanner. Consultare il do cumento "Indicazioni Agenzia" per maggiori dettagli .



Certificazione dell'evento/fatto storico 

Nulla osta al pagamento (se leasing o creditore privilegiato) 

ATTO VANDALICO
Denuncia alle autorità

Nulla osta al pagamento (se leasing o creditore privilegiato) 

CRISTALLI
Carta di circolazione

Eventuale fattura di riparazione

INCENDIO
Denuncia del sinistro 

Eventuale verbale autorità intervenuta
Eventuale denuncia all'autorità 
Nulla osta al pagamento (se leasing o creditore privilegiato) 

INFORTUNI DEL CONDUCENTE 
Denuncia dell'evento da parte dell'assicurato
Patente di guida del conducente
Verbale autorità intervenuta
Ceritificato del Pronto Soccorso
Documentazione medica ulteriore

Eventuali ricevute spese mediche (se presente la garanzia)

ORIGINALI NECESSARI PER LA GESTIONE DEL SINISTRO 

Eventuale cartella clinica  

INFORTUNIO MORTALE DEL CONDUCENTE
Certificato di morte.
Documentazione medica attestante le cause di morte
Verbale di autorità intervenute o altra documentazione comprovante le modalità dell'infortunio
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per eredi leggitimi autenticata (Atto di notorietà)
Patente di guida del conducente

ORIGINALI NECESSARI PER LA GESTIONE DEL SINISTRO 

Eventuali cartelle cliniche
Eventuale autorizzazione del Giudice Tutelare per la sottoscrizione della quietanza (Se minori)

RITIRO PATENTE
Attestazione o dati della patente soggetta a provvedimento (sospensione - ritiro)  - copia patente
Contravvenzione
Provvedimento Autorità che decreta la sospensione o ritiro
Dichiarazione del contraente di non aver sottoscritto altre assicurazioni per l'indennità di sospensione/ritiro patente

Eventuale dichiarazione relativa a provvedimenti adottati nei confronti del conducente
Eventuale dichiarazione di non aver fatto / di non avere intenzione di fare ricorso avverso al provvedimento
Eventuale documentazione relativa al ricorso (se presentato ricorso)
Eventuale provvedimento che decreta la restituzione  e copia patente restituita 



INCENDIO                      
Verbale autorità intervenuta

ALTRI DANNI AI BENI DA INCENDIO
Richiesta risarcitoria pervenuta
Denuncia del fatto all'autorità giudiziaria

FURTO                         
Denuncia alle autorità (con elenco beni rubati)

CRISTALLI                     
Fattura
Foto

DANNI DA ACQUA
Foto (se denuncia a ripristino avvenuto)
Preventivo o fattura 

DANNI DA ACQUA CON RC
Richiesta risarcitoria pervenuta

EVENTI NATURALI
Preventivo o fattura 
Foto

DANNI PER FENOMENO ELETTRICO (Elettrodomestici e beni elettronici di consumo)
Denuncia sottoscritta dall’Assicurato
Documentazione attestante marca, modello e data acquisto del bene
Certificazione attestante il danno (dettaglio analitico dei componenti e relativi costi)

Eventuale fattura/scontrino/ricevuta fiscale nuovo bene (con marca, modello) 
Eventuale dichiarazione di non riparabilità (riparazione antieconomica)

RCD
Denuncia circostanziata 

Eventuale richiesta danni: lettera + busta raccomandata
Eventuale verbale autorità intervenuta
Eventuali foto e/o Fatture (se denuncia a ripristino avvenuto)
Eventuale attestazione pagamento premio di regolazione (se polizza a regolazione premio)
Documento identità di eventuali Testimoni

ORIGINALI NECESSARI PER LA GESTIONE DEL SINISTRO 

Dichiarazioni testimoniali (con documento di identità valido)
Fattura se ctp recupera iva

INFORTUNI
Denuncia dell'evento da parte dell'assicurato
Certificato del Pronto Soccorso
Documentazione medica ulteriore

Eventuali ricevute spese mediche (se presente la garanzia)

ORIGINALI NECESSARI PER LA GESTIONE DEL SINISTRO 

Eventuali cartelle cliniche

NON AUTO



INFORTUNIO MORTALE
Certificato di morte.
Documentazione medica attestante le cause di morte
Verbale di autorità intervenute o altra documentazione su modalità dell'infortunio.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per eredi leggitimi autenticata (Atto di notorietà)

ORIGINALI NECESSARI PER LA GESTIONE DEL SINISTRO 

Eventuali cartelle cliniche
Eventuale autorizzazione del Giudice Tutelare per la sottoscrizione della quietanza (se minori)

MALATTIA
Certificazione medica (riportante indicazione della patologia o del sospetto diagnostico)
Fatture o ricevute fiscali

Eventuali esami diagnostici, di laboratorio e relativi referti (se richiesti)
Eventuali certificato di variazione visus
Eventuale certificato di applicazione / rimozione gesso
Eventuale certificazione di abilitazione professionale (per cure fisioterapiche)

ORIGINALI NECESSARI PER LA GESTIONE DEL SINISTRO 

Cartelle cliniche

TRASPORTI (merci terrestri / valori)
DOCUMENTAZIONE PER TUTTE LE CASISTICHE

Polizza completa (se non presente a folder)
Denuncia dettagliata del danno
Quantificazione del danno 
Fattura di vendita o doc. equipollente
DDT
CMR (Trasp.Internazionali)
BILL OF LADING (Trasp.Marittimi)
AIR WAY BILL (Trasp.aerei)
Riserve elevate sul doc. di trasporto al momento della consegna
Lettera di reclamo nei termini di legge a terzi vettori responsabili 
Documentazione fotografica del danno
Peso del carico trasportato  (se non presente su doc.di trasporto)
Peso merce danneggiata

INTEGRAZIONI DOCUMENTALI NELLE DIVERSE CASISTICHE
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ VETTORIALE
         Nota di addebito
         Libretto di circolazione del veicolo
         Dichiarazione  del vettore di non aver ottenuto alcun rimborso da parte del sub vettore
POLIZZA MERCI PER CONTO CONTRATTA DAL VETTORE
         Mandato ad assicurare le merci(se previsto in polizza)
         Fattura del nolo 
POLIZZA MERCI PER CONTO
         Nota di accredito o  documento di reintegro della merce sottratta/danneggiata
         Dichiarazione  dell’ avente diritto di non aver ottenuto alcun rimborso da terzi responsabili
POLIZZA MERCI TRASP.CON AUTOCARRI DI TARGA DETERMIN ATA
         Libretto di circolazione del veicolo
FURTO TOTALE/PARZIALE/RAPINA
         Denuncia sporta alle Autorità
         Chiavi antifurto (se richieste dalla polizza)
ROTTURE
         Preventivo/fattura di riparazione del danno
         Dichiarazione di smaltimento della merce(se merce non recuperabile)
DANNI DA VARIAZIONE DI TEMPERATURA
         Fattura delle due ultime revisioni effettuate all’impianto frigo
         Certificato sanitario/fitopatologico delle merci(ove previsto)
         Dichiarazione di smaltimento della merce(se merce non recuperabile)
         Attestato di conformità del contenitore frigorifero (ATP)



DOCUMENTAZIONE PER TUTTE LE CASISTICHE
Denuncia dettagliata dei fatti occorsi da parte del Comandante dell’ Unita’ /Proprietario/ Assicurato.
Patente nautica / documento identità Comandante  ( se evento in navigazione )
Certificato RTF ( se evento in navigazione oltre le 6 miglia )
Denuncia di evento straordinario
Testimonianza (con copia documento di identità valido )
Documentazione fotografica del danno
Preventivo o documentazione fiscale relativa ai lavori di ripristino dei danni

NATANTI NON IMMATRICOLATI
Certificato d’uso dei motori / dichiarazione di potenza dei motori (in originale  se trattasi di perdita totale dell’unità o furto motore)

Dichiarazione  di conformità CE 
Fattura di acquisto o scrittura privata del passaggio di proprietà dell’unita’ 

IMBARCAZIONI O NATANTI IMMATRICOLATI
Licenza di Navigazione completa  (in originale  se trattasi di perdita totale dell’unità)
Certificato di sicurezza 
Certificato di classe (qualora esistente)

INTEGRAZIONI DOCUMENTALI NELLE DIVERSE CASISTICHE
DANNI DIPESI DA CATTIVO TEMPO

Bollettino meteorologico 
Avvisi ai naviganti 

FURTO TOTALE
Denuncia sporta alle autorità
Contratto di ormeggio / rimessaggio ( eventualmente presente )
Documentazione fotografica dell’unità assicurata
Tutte le chiavi possedute ( motore, cabina…)

Cancellazione dal R.I.D ( per imbarcazioni)

Certificato chiusa inchiesta

FURTO PARZIALE
Dichiarazione attestante l’inesistenza di altre coperture assicurative per il furto
Documentazione comprovante la preesistenza dei materiali sottratti ( se non espressamente assicurati in polizza)

COLLISIONE CON ALTRA UNITA’
C.I.D. (se sottoscritto)

Dati dell’Unità, dei Comandanti e delle Assicurazioni coinvolte

SALVATAGGIO EFFETTUATO DA TERZI
Dati del soccorritore
Copia e/o dichiarazione degli accordi convenuti
Dichiarazione dettagliata circa le attività di salvataggio effettuate da parte del soccorritore
Ricevuta relativa al pagamento effettuato al soccorritore ( se effettuato)

NAUTICA


