Modulo di denuncia sinistro
Convenzione Colpa Grave UIL FPL

Gentile Iscritta/Iscritto,
attraverso il presente documento siamo a fornirLe alcune informazioni circa l'inquadramento di un evento come
possibile sinistro, nonché circa le modalità per una corretta denuncia agli Assicuratori.
Che cosa copra una Polizza di Colpa Grave?
Per Sinistro si intende il ricevimento di una Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza (per come definita dal testo
normativo contrattuale di riferimento) che rientri nell’oggetto della copertura. La Richiesta di Risarcimento deve
essere ricevuta dall’Assicurato durante l’annualit{ assicurativa in corso e deve essere denunciata nei termini
previsti dal Contratto Convenzione.
Per l’invio della segnalazione di Sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato deve utilizzare il modulo allegato,
opportunamente completato, datato e sottoscritto, allegando inoltre tutta la documentazione necessaria
all’apertura e successiva gestione dello stesso.
La condizione essenziale è che l'Assicurato riceva per la prima volta la Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza
successivamente all'adesione alla Convenzione.
Tali eventi non devono però essere conseguenza di fatti o circostanze già note all'Assicurato prima dell'adesione
alla Polizza (cosiddetti “fatti noti”) intendendosi per tali quelle richieste di risarcimento o circostanze per i quali
l'Assicurato abbia già ricevuto nota di un evento che possa tradursi in un evento sinistro.
Come si denuncia un sinistro?
L’Assicurato, entro 10 giorni dalla data di ricezione di uno dei documenti di cui sopra, dovr{:
 compilare e sottoscrivere il modello di denuncia allegato;
 allegare la documentazione ricevuta (es. richiesta danni, invito a dedurre della Corte dei Conti, etc…);
 inviare il modello di denuncia e la documentazione ai recapiti indicati sul modulo stesso.
Una volta denunciato il sinistro che cosa succede?
L'Assicuratore darà riscontro alla denuncia di sinistro, comunicando il numero di repertorio attribuito al sinistro
stesso.
L'Assicurato e l'Assicuratore dovranno accordarsi circa la nomina di un Legale, al fine di procedere con la
massima celerità all'assunzione della difesa.
L’Assicurato dovr{ trasmettere all’Assicuratore tutta la documentazione rilevante inerente il sinistro fino alla
conclusione della vicenda. A titolo esemplificativo:
 corrispondenza intercorsa;
 atti processuali;
 esito della controversia.

Inviare il modulo compilato, datato e sottoscritto a:
Consulenza Assicurativa UIL FPL
email:assicurazioni@uilfpl.it
e per conoscenza
Avv. Antonio Fiamingo
Legale incaricato dalla UIL FPL
email:tutelalegaleon@gmail.com

OGGETTO: Convenzione Colpa Grave UIL FPL – Denuncia di sinistro
Dati anagrafici
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Indirizzo di residenza
Indirizzo e-mail
Recapito telefonico
Azienda/Ente di appartenenza
Qualifica aziendale
N° di tessera di iscrizione al Sindacato
Convenzione Assicurativa per la quale si
intende denunciare un sinistro

☐ Assicurazioni Generali
☐ Assicurazione BH Italia
☐ Assicurazione Lloyd’s

Dati sinistro
Tipologia di atto trasmesso (da allegare)
☐Richiesta di risarcimento danni del Terzo
☐Messa in mora dell’Ente di appartenenza
☐Atto della Corte dei Conti
☐Altro (specificare nel riquadro a destra)
Data ricezione atto
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Note:

Luogo ……………………………………….
Data ……………………………………….
Firma …………………………………………………………………………………

Per ogni necessità o chiarimento, l'Assicurato può contattare il servizio di consulenza:
 Tel: 010 0980407
 Mail: assicurazioni@uilfpl.it
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