
Contratto n. 

1. Dati generali relativi al sinistro

Ditta

Nome / Ditta 

Via / n. NPA / luogo 

Interlocutore Telefono Fax 

Dove sono da versare i pagamenti? 

Banca / filiale Conto n Clearing n. 

Conto postale n. 

La ditta sopramenzionata è autorizzata alla deduzione dell'imposta precedente? � si    � no

La ditta sopramenzionata gode di un'assicurazione di protezione giuridica? � si    � no

presso  

In questo caso la ditta è ricorsa o ricorrerà all'assicurazione di protezione giuridica? � si    � no

Veicolo 

(P. f. allegare copia della licenza di circolazione)

Marca e tipo N. di matricola 

Targa di controllo 1 a entrata in circolazione 

Chilometraggio al momento del sinistro km

Si tratta di un veicolo privato usato a scopo professionale? � si    � no

Conducente 

(In caso di furto indichi i dati dell'ultimo conducente prima dell'evento)

� Signora  

� Signor    Cognome Nome 

Data di nascita Professione Nazionalità 

Via / n. NPA / luogo 

Telefono (durante il giorno) Telefono privato 

Licenza di condurre valevole oppure � si � no Categoria Data dell'esame di guida 

Licenza per allievo conducente valevole? � si � no

Motivo del viaggio? � privato � professionale    � tragitto del lavoro

Il veicolo è stato noleggiato? � si � no

Il veicolo è stato utilizzato con il consenso della ditta?   � si    � no

Dichiarazione di sinistro
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Ulteriori indicazioni

(Compilare p. f. anche se esiste un rapporto di polizia)

Data dell'evento Ora (0–24) 

Paese / NPA / luogo Via / n. 

È stata redatta una Relazione di Incidente Europea? � si    Se sì, allegare la copia p. f. � no

È stato redatto un rapporto di polizia? � si    � no Se sì, presso quale posto di polizia? 

Nome dell'agente Telefono 

Ci sono testimoni oculari? � si    � no Il testimone oculare era occupante nel suo veicolo?

Nome / indirizzo � si

Nome / indirizzo � si

Dinamica dell'evento e schizzo (Compilare p. f. anche se esiste un rapporto di polizia)

� (continua su un foglio separato)

Dati relativi alla colpa

Si ritiene risp. ritiene il conducente del

Suo veicolo: � responsabile � in parte responsabile � non responsabile

Oppure ritiene un’altra persona: � responsabile � in parte responsabile � non responsabile Chi? 

Motivazione: 

2. Dati relativi al danneggiamento del veicolo della sua ditta

Quali parti del veicolo sono danneggiate?

Ammontare del danno CHF Stima secondo

Nome e indirizzo del riparatore

Telefono Data di riparazione 

Veicoli

Proprio altri protagonisti

ecc.

Moto- 
ciclista

Ciclista/ 
Ciclo- 
motorista

Pedone Animali

1 2 3

P.f. fare uno schizzo
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3. Dati relativi al danneggiamento di veicoli di terzi

Nome del detentore 

Via / n. NPA / luogo 

Telefono (durante il giorno) 

Nome del conducente 

Via / n. NPA / luogo

Marca e tipo Targa di controllo 

Ammontare del danno CHF Stima secondo 

Nome e indirizzo del riparatore 

Telefono Data di riparazione 

Presso quale compagnia è assicurato questo veicolo? 

Responsabilità civile Casco Casco totale � si   � no

Altri danni a veicoli di terzi? � sì (p. f. indicare su foglio separato    � no

4. Dati relativi al danneggiamento di altre cose
(p. es. segnaletica stradale, animali, steccati, ecc.)

Cosa danneggiata 

Ammontare del danno CHF stima secondo 

Nome del proprietario Via / n. 

NPA / luogo Telefono (durante il giorno) 

5. Dati relativi a persone infortunate

� ciclista / ciclomotorista � motociclista � in un altro veicolo

� pedone � compagno motociclista 

� occupante nel proprio veicolo allacciato?  � si    � no        posto a sedere  � davanti    � dietro

� Signora  

� Signor  Cognome Nome 

Data di nascita Stato civile Professione 

Via / n. NPA / luogo 

Tel. (durante il giorno) Tel. privato Datore di lavoro 

Quali ferite ha riportato questa persona? 

Nome / indirizzo del medico o dell'ospedale curante

Questa persona presso quale assicurazione / cassa malati è coperta contro gli infortuni?

Altre persone infortunate? � sì (p.f. indicare su foglio separato) � no
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6. Nel caso di danni da furto

Come era protetto il veicolo?

� chiuso a chiave � garage al domicilio � in altro luogo chiuso / sorvegliato

� impianto d'allarme attivato � altro garage � in altro luogo non sorvegliato

Sono stati rubati accessori o pezzi di ricambio? � si    � no

Se sì, quali? (Allegare le fatture) 

Nel caso di furto del veicolo necessitiamo dei seguenti ulteriori dati:

Quando è stato acquistato il veicolo � nuovo   � occasione

Prezzo di acquisto CHF (allegare il contratto d'acquisto in originale)

Chi ha acquistato il veicolo? 

Di quante chiavi è dotato il veicolo? (p. f. accludere)

Dove si trovavano le chiavi? 

7. Osservazioni, conferma e autorizzazione

Confermo / iamo di aver compilato la presente dichiarazione di sinistro in maniera esatta e veritiera.

Le persone sottoscritte autorizzano l'Auto-Interleasing SA a elaborare i dati derivanti dalla gestione dei sinistri, a trasmet-
terli a terzi partecipanti al contratto in Svizzera o all'estero, ed in particolar modo ai coassicuratori ed ai riassicuratori, nella
misura necessaria.

Inoltre, l'Auto-Interleasing SA viene autorizzata a richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e terzi nonché a
prendere visione di atti ufficiali e giudiziari. Questa autorizzazione vale indipendentemente dall'accettazione del sinistro.
Le persone sottoscritte hanno il diritto di richiedere informazioni in merito all'elaborazione di dati che li concernono.

Con la firma della presente, le persone assicurate risp. aventi diritto autorizzano i medici curanti, gli ospedali nonché altri
terzi menzionati, a fornire all'Auto-Interleasing SA, rispettivamente alla sua consulenza medica qualsivoglia informazione
utile connessa al sinistro e la gestione di sinistri. A questo fine le persone assicurate risp. aventi diritto sciolgono dette per-
sone espressamente dal segreto professionale.

In caso di regresso contro un terzo civilmente responsabile, l'Auto-Interleasing SA è inoltre autorizzata a trasmettere al
responsabile, risp. al suo assicuratore di responsabilità civile, i dati necessari per l'attuazione del diritto di regresso.

Luogo, data Firma del / della conducente Firma del / del locatorio

Prego / Preghiamo di trasmettermi / -ci: � una nuova dichiarazione di sinistro � un nouvo rapporto d’incidente europeo

Edizione : blo 08/2014

Auto-Interleasing SA T +41 (0)61 319 32 32 UID CHE-105.857.534 MWST
St. Jakob-Strasse 72 F +41 (0)61 319 32 92 UBS CH21 0023 3233 1012 5122 0
4132 Muttenz info@auto-interleasing.ch CP CH40 0900 0000 4000 9959 4
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