
 

Funk Insurance Brokers AG, 12. janvier 2018 

Notifica di sinistro 
Assicurazione di trasporto 

1 Assicurata 

Assicurato  

Persona competente  

Via  

NPA / Località  

N. tel.  Soggetto a 
IVA 

☐ Sì ☐ No 

CC postale o bancario  

Banca/Filiale  

Compagnia di assicurazio-
ni 

 

Numero polizza  

2 Mezzo di trasporto 

☐ veicolo stradale  ☐ proprio 
☐ targa esterna:  

 

☐ posta  
(ad es. assic. epidemia, spese supple-
mentari ecc.) 

☐ non raccomandata 
☐ raccomandata / colis signature 
☐ valore dichiarato/ colis signature 

 

☐ nave marittima/fluviale 
☐ servizio corriere/espresso 
☐ aereo 
☐ ferrovia 

 

☐ altri:  
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3 Sinistro 

Data:  

Ora:  

Luogo e via  

Ha avuto luogo una constatazione ufficiale? ☐ sì ☐ no 
 

Se sì, da parte di chi? 

 
 
 
 

Dinamica del sinistro: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per la prosecuzione utilizzare un foglio separato. 

4 Testimoni 

Cognomi, nomi  

N. tel.  

Indirizzi  
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5 Dati sul sinistro 

 Nome del trasportatore / spedizioniere 

 

 
 

 A chi era affidata la supervisione della cosa assicurata al momento del verificarsi del sinistro? 

 

 
 

 Descrizione dei beni danneggiati o persi (quantità, denominazione, valore) 

 

 
 

 Descrizione precisa dell’imballaggio 

 

 
 

 Dove è possibile vedere i beni danneggiati? 

 

 
 

 Valore complessivo della spedi-
zione 

CHF  

 Entità presunta del sinistro CHF  

6 Dati supplementari 

 Luogo e data di partenza?  

 Luogo di destinazione e data di arrivo?  

 Chi ha eseguito il carico? ☐ mittente 
☐ trasportatore 

 Chi ha eseguito lo scarico? ☐ mittente 
☐ trasportatore 

 In caso di carico container ☐ sede/container 
☐ container complessivo 
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7 Osservazioni 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
<<address1_city>>, 12 gennaio 2018 
 

Il cliente 
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