PROCEDURA SINISTRI R.C.T.
DA OSSERVARE IN CASO DI SINISTRO DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI
POLIZZA R.C. HDI ASSICURAZIONI N° 998401226 - CONSORZIO CORI & BANDE
Leggere attentamente questa informativa ed attenersi alle indicazioni per un miglior utilizzo della copertura assicurativa.

Premettiamo che l’ assicurazione R.C.T. non deve risarcire l’Assicurato ma solo i terzi
danneggiati, per i danni ad essi involontariamente procurati dall’Assicurato: è in questa ottica
che il sinistro va visto. L’Assicurato dovrà perciò astenersi dall’ammettere responsabilità e
lasciare interamente alla Compagnia la gestione del sinistro e del pagamento del danno.
Con questo non viene richiesto un comportamento scorretto verso il danneggiato, ma gli va fatto
capire che sarà solo la Compagnia assicurativa a trattare e definire se e per quale importo dovrà
avvenire il risarcimento. L’Assicurato in questo senso è tenuto per contratto ad astenersi dal
compromettere l’azione della Compagnia: in caso contrario la Compagnia potrà rivalersi su di lui.
Naturalmente prima occorre accertarsi che il sinistro sia coperto dalla garanzia assicurativa e
che quindi la Compagnia abbia preso in carico il sinistro. In caso contrario (la polizza prevede
sempre delle esclusioni) l’Assicurato dovrà vedersela direttamente con il danneggiato, oppure
attraverso altra compagnia (alcuni rischi di responsabilità necessitano per legge di
assicurazione separata (caccia, circolazione stradale, ecc.).
Per far scattare l’assicurazione è perciò necessario prima di tutto che il terzo danneggiato
abbia inviato una raccomandata all’Assicurato, nella quale viene spiegato il danno: come esso
sia avvenuto, in che modo il destinatario se ne sia reso responsabile.
La lettera deve poi quantificare il danno e chiederne il risarcimento, indicandone l’importo nella
lettera stessa ovvero riservandosi di quantificarlo a breve. Ove si tratti di danni a cose materiali,
il danneggiato allegherà alla richiesta una documentazione fotografica del danno e una fattura
di riparazione o preventivo. Inoltre il danneggiato dichiarerà il luogo ove le tracce del sinistro
verranno conservate per almeno 30 giorni, a disposizione di eventuale perito assicurativo. Ove
si tratti di danni fisici verrà allegata copia di certificazione medica di pronto soccorso.
L’Assicurato allegherà al Modulo una fotocopia della raccomandata ricevuta (e relativi allegati)
e una propria relazione dettagliata con la propria versione dei fatti. Il Modulo previsto per la
denuncia alla Compagnia è prestampato da Consorzio Cor& Bande ed è scaricabile dal sito
web del Consorzio stesso.
Esso dovrà essere compilato a mano in stampatello inchiostro nero ben leggibile in ogni parte.
Il tutto verrà spedito alla Compagnia HDI per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, in
copia per conoscenza, con lettera ordinaria (non raccomandate) al Consorzio Cori & Bande, il
quale dovrà controcertificare alla Compagnia la presenza dell’Assicurato nell’elenco delle
persone assicurate al momento del sinistro.
Il Consorzio vi potrà assistere, su vostra semplice richiesta, nel corso della trattativa del
sinistro, in caso di tardivo, inadeguato o improprio comportamento dei liquidatori.
potrà assistervi ove incontraste difficoltà nel tratamento del sinistro.
E’ consigliabile informare il Danneggiato che è stata inviata denuncia alla compagnia
assicuratrice HDI Assicurazioni, eventualmente spedendo ad esso una copia della denuncia.
In tal modo si eviteranno solleciti da parte del danneggiato, il quale potrà rivolgersi direttamente
alla HDI.
Il Consorzio Cori & Bande
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