
Luogo________, Data_______ 

Via Raccomandata a.r.  Assicurazione 
Via pec      (Sede Legale) 
      ——————————————————————— 

Via Raccomandata a.r.  Assicurazione 
Via pec      (Sede Legale) 
      ——————————————————————— 

Richiesta risarcimento danni ex art. 148 e 149 (D.Lvo 
209/2005) 

Sinistro stradale: del ______________ ore _______________ 
presso _________________ 

I n q u a l i t à d i c o n d u c e n t e e p r o p r i e t a r i o d e l 
veicolo___________, targato_____________, assicurato con 
____________, chiedo il risarcimento del danno patrimoniale 
e non patrimoniale che ho subito nel sinistro stradale 
del____________, avvenuto in___________, non per mia colpa 
come di seguito meglio specificato. 

Di seguito i miei dati: 

Nome e cognome,___________________ Nato a ____________ 
(___), il ___________, residente a _______________ 
C.F. : ___________________ 
ETA’ : ___________________ 
ATTIVITA’: _______________ 
REDDITO: 
ENTITA’ DELLE LESIONI: ________________ 
ATTESTAZIONE MEDICA COMPROVANTE L’AVVENUTA GUARIGIONE CON O 
SENZA POSTUMI PERMANENTI : ______________________________ 

DICHIARAZIONE EX ART. 142 CO.2 D.Lvo 209/2005:_____________  
___________________________________________________________ 

COSE DANNEGGIATE :  
* Veicolo __________________ targato ______ (disponibile 
per l’ispezione diretta all’accertamento del danno presso 
la Carrozzeria _______________________); 
* Altre cose danneggiate:_________________ (disponibli 
per l’ispezione presso ______________________); 



RESPONSABILE DEL SINISTRO : 
  
Proprietario: ________________ (dati anagrafici e Codice 
fiscale) 
Conducente : _________________ (dati anagrafici e Codice 
fiscale) 
Veicolo : ____________________ Tg.________________ 
Assicurazione: ______________________ 

DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE NELLE QUALI SI è VERIFICATO 
IL SINISTRO: 

 Il sinistro si è verificato con le seguenti modalità: 
(descrivere la dinamica). 
 Vi è modello di constatazione amichevole firmato 
congiuntamente. 
(oppure: non vi è modello di constatazione amichevole) 
(oppure: se sono intervenute le Autorità, indicare quali 
sono). 
 A causa del sinistro riportavo lesioni personali, come 
documentato dal referto del pronto soccorso dell'ospedale 
di _______________ ove mi recavo, lesioni che non risultano 
ancora clinicamente guarite.  
 Riservandomi di quantificare il danno patrimoniale e 
non patrimoniale subito nel sinistro in oggetto, resto in 
attesa di un cortese riscontro da parte del liquidatore 
incaricato dalla Compagnia, al fine di definire 
bonariamente la controversia.  

Si allega: 

- Copia documento d’identità; 
- Copia del modello di constatazione amichevole 

 Cordiali saluti.   _______________________
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