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Il presente Modulo di denuncia è da spedire: 

- a mezzo raccomandata a/r a: Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Beethoven, 11 - 00144 

Roma, oppure 

- a mezzo fax al numero: 06.54.92.44.75 

 

Polizza N°........................................................................................................................................... 

 

Dati del Contraente 

 
Cognome......................................................................................Nome.............................................. 

 

Dati della Controparte 

 
Cognome......................................................................................Nome.............................................. 

 

Dichiarazioni riguardanti il sinistro  

 

Data del sinistro: ......./......./...........  

Descrizione dell’avvenimento………………………………………………………………………………... 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

 

Facoltà di scelta del Legale:   

 

Lascio a ARAG SE (Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia) la scelta del Legale  

Dichiaro sin d’ora di scegliere il Legale di seguito indicato (che secondo le condizioni generali di 

assicurazione deve risiedere nel luogo ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia): 

...................................................................................................................................... 

 

Documentazione da allegare: 

 

- Documento di identità del contraente 

- Copia di eventuali atti notificati 

 
Modalità di pagamento (barrare con “x” la modalità prescelta): 
 
 Accredito sul C/C dell’Assicurato N°............................................................................................           

              IBAN 

Accredito sul Libretto di Risparmio Postale dell’Assicurato  

       Libretto N°  

Assegno intestato all’Assicurato  

 

Modulo di Denuncia Sinistro Tutela Legale 
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Autorizzazione al rilascio di informazioni a terze persone diverse dall’Assicurato 
 
ATTENZIONE: Compilare i seguenti campi richiesti al solo scopo di identificare le persone 

autorizzate a conoscere informazioni sullo stato della polizza o del sinistro 

 

Sig/ra....................................................................................................................................................  

Codice fiscale....................................................................................................................................... 

Tipologia di documento........................................................................................................................ 

Indirizzo di posta elettronica ................................................................................................................ 

Numero di telefono............................................................................................................................... 

 

Dichiaro di aver letto e compreso l’Informativa privacy resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e di 

prestare libero consenso al trattamento dei miei dati sensibili (in particolare, di quelli idonei a rivelare il mio 

stato di salute) nei termini indicati nell’Informativa stessa 

 
Data ....../….../........... Firma dell’Assicurato (o di chi ne fa le veci) ............................................... 

 

La ringraziamo per la sua attenzione e collaborazione ricordandole che un modulo incompleto, non firmato o, 

nei casi previsti, non accompagnato dalla documentazione sopra descritta non potrà dare luogo all’avvio 

della istruttoria di liquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e conseguentemente di 

indennizzo del danno subito.  

Le ricordiamo inoltre che la documentazione da allegare sopra citata non è in ogni caso esaustiva e non 

esonera la Compagnia dal richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini istruttori. 
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