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Polizza n°:
 

Sinistro n°:

A. Sottoscrittore

Nome:

Indirizzo:

Telefono:
 

Cellulare n°:

Email:

Modello/Nome imbarcazione:

Persona al comando al momento del sinistro:

Patente nautica (Tipo/n°)

Luogo del sinistro:

Data/Ora (locale) del sinistro:
 

 
In quale forma sono state presentate le richieste di risarcimento? Si prega di allegare la corrispondenza, se esistente.

 
 
Secondo la sua opinione, lei è in tutto o in parte responsabile del danno/sinistro?   Si    No

Secondo la sua opinione, il richiedente è in tutto o in parte responsabile del danno/sinistro?   Si    No

B. Richiedente/Infortunato

Nome:

Indirizzo:

Telefono:
 

Cellulare n°:

Email:

Modello/Nome imbarcazione:
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Anno di costruzione:

Persona al comando al momento del sinistro:

Patente nautica (Tipo/n°):
 

 
Descrizione dettagliata dell‘evento/sinistro; allegare un disegno.

 
 

 

Dati bancari (nome banca):

Filiale n°:
 

Conto n°:

IBAN:
 

Codice Swift/BIC:

Intestatario conto:  

Informazioni e/o dichiarazioni consapevolmente false o incomplete possono portare alla perdita del dirit-
to 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 indenniz-
zo da questa polizza, sarà ugualmente obbligato a fornire informazioni e spiegazioni.

 

Luogo/Data:

 

Firma del sottoscrittore:

 

Firma dello skipper se diverso  

dal sottoscrittore:

 

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