
 

 

 

SINISTRO GAP 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA LIQUIDAZIONE 

IMPORTANTE: La preghiamo di inviarci TUTTI i documenti elencati. Inviando 
TUTTI i documenti con il modulo debitamente sottoscritto e compilato, potremo 
valutare la Sua richiesta di liquidazione nel più breve tempo possibile ed evitare 
ritardi. Moduli incompleti e/o documentazione insufficiente comporteranno un 
ritardo nella gestione del sinistro. Qualora ci occorressero ulteriori informazioni 
sarà nostra cura contattarLa e richiederLe gli opportuni chiarimenti e l’eventuale 
documentazione mancante. 
 
Per valutare la richiesta di liquidazione, si prega di inviare FOTOCOPIA della seguente documentazione: 

• documento di identità dell'Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità 

• Dichiarazione/Modulo di Adesione alla Polizza o del Certificato di Polizza/Assicurazione 

• patente di guida del conducente dell'Autoveicolo al momento del Sinistro 

• estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro 
Automobilistico) 

• libretto di circolazione dell'Autoveicolo 

• fattura di acquisto dell'Autoveicolo 

• eventuale quietanza di liquidazione dell'indennizzo da parte dell'Assicurazione principale esistente 
sull’Autoveicolo (cioè dell'Assicurazione RC Auto obbligatoria, Furto, Kasko, altre garanzie), unitamente 
alla relativa polizza 

Inoltre, solo in caso di furto dell’Autoveicolo: 

• copia della denuncia di furto sporta presso la Pubblica Autorità 
Inoltre, solo in caso di Danno irreparabile 

• copia del Verbale rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc), attestante le dinamiche 
dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la 
motivazione) 

• copia degli eventuali esami tossicologici, richiesti dalle autorità competenti (polizia, carabinieri etc.), a 
seguito dell'incidente occorso 

• copia di documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di 
accadimento del sinistro 

• copia dell'eventuale perizia effettuata da altro perito e/o preventivo di riparazione rilasciato 
dall'autofficina che quantifichi l'ammontare del costo di riparazione, corredati di materiale fotografico di 
supporto, al fine di accertare che il danno occorso al veicolo rientri nella definizione di danno irreparabile 
riportata nelle Condizioni Generali di Assicurazione 

• copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato 
 
La compagnia si riserva di richiedere gli originali (o copie conformi) di ciascun documento, nonchè eventuale 
ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria ai fini dell’accertamento del diritto al 
pagamento dell’indennizzo e/o eventuale ulteriore documentazione specificamente elencata nelle condizioni di 
assicurazione del tuo contratto. 
La compagnia si riserva altresì il diritto di nominare (a proprie spese) un proprio perito di fiducia al fine di 
valutare l’entità del danno subito dall’Autoveicolo in caso di Danno Irreparabile nonché di valutare ogni altra 
circostanza o elemento rilevante per il Sinistro. 

 



 

 

 

ATTENZIONE: In caso di accoglimento della richiesta di liquidazione, qualora le Condizioni di Assicurazione prevedano 

l’indennizzo diretto all’Assicurato, il Sinistro verrà liquidato a mezzo bonifico bancario utilizzando l’IBAN del conto 

corrente sotto indicato (in alternativa può fornire documento rilasciato dalla banca con indicazione delle coordinate 

bancarie del conto corrente a lei intestato) 

Conto corrente di accredito dell’indennizzo 

Banca Intestatario 

IBAN del c/c 

 
 

                          

 

BIC del c/c 

 
 

          

 

 

Data (gg/mm/aaaa) ___________________ Firma dell’Assicurato ______________________________________ 


