INFORMAZIONI PER GESTIRE I SINISTRI
DI RESPONSABILITA’ CIVILE
Polizza NOBIS Assicurazioni n° 201901947 (Ediz 2021)

Questa assicurazione serve a risarcire i terzi (la qualifica di terzo è estesa – limitatamente ai danni
corporali - anche agli altri membri dell’associazione assicurata) per i danni ad essi involontariamente
procurati, esclusi i danni che, per legge, necessitano di assicurazione separata (caccia, circolazione
stradale, ecc.) o che rientrano nelle esclusioni di Polizza (vedere in proposito l’Art. 16 a pag. 7 di Polizza).
Non sono comprese in garanzia i sinistri derivanti da attività di natura professionale, e in special modo
le attività di natura medica o infermieristica anche svolta in termini volontaristici.
Per far scattare l’assicurazione è necessario e sufficiente che il terzo danneggiato abbia contestato
all’Assicurato la sua responsabilità, lasciando presagire una richiesta di risarcimento per danno subito.
Si dovrà in tal caso chiedere al danneggiato di formalizzare per iscritto la contestazione e la richiesta di
risarcimento, spiegando le circostanze del sinistro: come sia avvenuto e in che modo l’assicurato se ne
sia reso responsabile e quantificare il danno. Se entro il termine di un anno non avete ricevuto alcuna
richiesta potete consultare Interscout 336 723 723 su come comportarvi.
Ove si tratti di danni solo a cose materiali, il danneggiato allegherà alla richiesta una documentazione
fotografica del danno ed eventuale fattura di riparazione o preventivo. In tal caso è prevista una
franchigia dei primi € 250 del valore del danno, che dovranno essere risarciti dallo stesso Assicurato
perché non coperti dalla nostra assicurazione. Inoltre il danneggiato dichiarerà il luogo ove si trovano i
residui o le tracce del sinistro, che dovranno essere conservate per almeno 40 giorni, a disposizione di
perito assicurativo.
In caso di danni fisici a persone (non opera franchigia) allegare copia di documentazione medica.
L’Assicurato allegherà al Modulo di Denuncia compilato una copia della richiesta ricevuta dal
danneggiato (e relativi allegati) e una propria relazione riservata dettagliata con la propria versione dei
fatti. Lo Stampato di Denuncia RC fornito da Interscout dovrà essere compilato in ogni parte.
La denuncia iniziale e allegati deve essere trasmessa per raccomandata a: GM Assicurazioni agenzia
Nobis, Ufficio Sinistri, Via Cucca, 6 25127 Brescia BS oppure, solo se disponete di casella PEC (Posta
Elettronica Certificata) potete trasmettere da tale casella in PDF all’indirizzo PEC
gmassicurazioni@legalmail.it con valore di raccomandata. Attenzione a indicare nell’oggetto della mail
“Denuncia sinistro RC su polizza n. 201901947" questo numero di polizza è valido per il solo anno 2021.
Spedire inoltre copia mail anche a: marianeve.salvatore@gmassicurazioni.it ed a Interscout:
assicurazione.volontariato@gmail.com (in alternativa per posta ordinaria al Consorzio Interscout – Via
Nibby 11 00161 Roma, questo invio serve unicamente a tutelarvi e assistervi in caso di inerzia o
opposizione ingiustificata da parte della Compagnia. Interscout potrà assistervi anche in fase di
denuncia iniziale: contattate Interscout per mail o telefono al 336 723 723 (meglio per mail).
La Compagnia prenderà contatto con voi e vi comunicherà il numero di sinistro e indicherà come
procedere in seguito. E’ consigliabile informare il Danneggiato che è stata inviata denuncia alla
compagnia assicuratrice NOBIS senza fornire ulteriori dettagli: sarà la Compagnia a tenere i contatti.
Si prega di non fornire mai al danneggiato copia della polizza e/o del vostro Certificato o della denuncia
che inviate, dato che si tratta di documenti riservati.
La documentazione che la Compagnia vi chiederà, ma che potete già anticipare è costituita da quanto segue:
- Descrizione sottoscritta dettagliata della dinamica del fatto da parte dell'Assicurato denunciante il sinistro;
- Lettera di richiesta risarcimento sottoscritta da parte del danneggiato con descrizione dettagliata della
dinamica dal loro punto di vista e quantificazione preliminare dei danni;
- Dichiarazione scritta di eventuali testimoni, o nella impossibilità, i loro nomi e recapiti telefono e mail per
consentire alla Compagnia di contattarli ove necessario;
- Referto del Pronto soccorso e altra documentazione medica;
- Elenco delle spese mediche sostenute dal danneggiato con le relative prescrizioni mediche dei danni
corporali lamentati dalla controparte.
- Per danni a cose danneggiate trasmettere documentazione fotografica e indicando dove sarà possibile
il sopralluogo del perito per la constatazione. Indicare recapito della persona da contattare a tal fine.
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