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Denuncia Sinistro Deposito Cauzionale
Polizza n°:

Sinistro n°:

Sottoscrittore
Nome e Cognome / Società:
Cliente n°:
Indirizzo:
Tel. n°:

Cellulare n°:

Email:
Dati bancari (nome banca):
Filiale n°:

Conto n°:

IBAN:

Codice Swift/BIC:

Intestatario conto:
Modello imbarcazione:

Nome unità:

N° di costruzione:

Anno di costruzione:

Esistono altre polizze assicurative a copertura di questo deposito cauzionale?		
Se si, indicare l‘indirizzo dell‘assicuratore, n° di polizza e se già dichiarato n° di sinistro.

Si

No

Descrizione dell‘evento
Collisione con

Urto con fondale

Incendio/Esplosione

Fulmine

Affondamento

Altro

Furto

Danni albero

Incaglio

Capovolgimento
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Denuncia Sinistro Deposito Cauzionale
Il danno è avvenuto durante una regata o allenamento per regata?		
Luogo del sinistro:

Si		

Latitudine

°

‘

Longitudine

°

‘

No

(località/stato) 					(N/S W/E)

Ora locale:

Data del Sinistro:
Condizioni meteo:
Forza e direzione del vento:
Stato del mare:

Visibilità:

Persona al comando al momento del sinistro:

Età:

Indirizzo:
Patente nautica (Tipo/n°):
Persone a bordo n°:
Stima del danno:

Quali misure sono state prese per limitare i danni?

Luogo in cui l‘unità potrà essere ispezionata da un perito:
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Denuncia Sinistro Deposito Cauzionale

E‘ già stata effettuata una perizia?

Si, da chi?		

No
Le autorità competenti hanno redatto un verbale o è stata fatta una denuncia?

			

Si

No

Se si a quale autorità, allegare il verbale		

Altre unità coinvolte:
Modello e nome dell‘unità		
Proprietario (nome/indirizzo/tel./email):

Persona al comando (nome/indirizzo/tel./email):

Testimoni (nome/indirizzo/tel./email):

Danni subiti da terzi:

Descrivere dettagliatamente, di seguito o su fogli separati, le circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, con l‘ausilio di
eventuali disegni/schemi esplicativi. Se persona diversa dall‘assicurato era al comando o a bordo dell‘unità al momento del
sinistro, si richiede che la descrizione sia fornita da tale persona.
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Denuncia Sinistro Deposito Cauzionale

Informazioni e/o dichiarazioni consapevolmente false o incomplete possono portare alla perdita del
diritto all‘indennizzo, anche se non vi è alcun pregiudizio agli interessi degli assicuratori. Dichiaro che
quanto contenuto nella presente denuncia è corrispondente al vero. Se un terzo ha diritto a ricevere un
indennizzo da questa polizza, sarà ugualmente obbligato a fornire informazioni e spiegazioni.

Luogo/Data:

Firma Sottoscrittore:

Firma persona al comando:
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Nota bene: La nostra politica sulla privacy può essere visionata su pantaenius.it/informativa-privacy

