Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare
Telefax 059.2058360
affariistituzionali@unimore.it
debora.fava@unimore.it

E, p.c. Direzione Tecnica
Telefax 059.2056405

OGGETTO:

Polizza “All Risks” – AXA Assicurazioni S.p.A. – Denuncia di sinistro

presso

____________________________________ occorso in data __________________.

In relazione alla Polizza in oggetto, per gli adempimenti di competenza, si comunica che, in
data ____________________, presso 1________________________________________________________
si
2

è

riscontrata

la

sottrazione

dei

seguenti

beni:

______________________________________________________________________________________.

Il furto è avvenuto3:
con destrezza, ossia con particolare abilità da parte dell’autore del furto, purché al momento del reato vi
fosse presenza di persone all’interno dell’immobile;
mediante rottura, scasso, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari;
mediante apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi,
anche elettroniche, false o autentiche, se reperite in modo fraudolento (ossia sottratte al loro
legittimo detentore o reperite mediante furto con scasso), nonché con uso di grimaldelli o simili arnesi
o altri congegni, anche elettronici;
per via diversa da quella ordinaria, purché mediante superamento di ostacoli o di ripari mediante
impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
in modo clandestino, ossia rimanendo clandestinamente chiuso nei locali purché l’asportazione
della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;
senza scasso

oppure
il furto ha riguardato:
apparecchiatura elettronica, durante il suo trasporto, precisando che la stessa era riposta a bordo di
veicolo
chiuso
a
chiave,
targato
__________________
di
proprietà
di
________________________________________ .

1

Indicare la struttura presso cui si è verificato il sinistro ed il relativo indirizzo
Indicare i beni sottratti e, ove possibile, il loro valore (allegando la relativa fattura storica d’acquisto)
3
Il furto è risarcibile solo qualora sia avvenuto con una delle sotto riportate modalità: occorre pertanto barrare
con una X l’opzione che interessa
2

oppure
il furto e la rapina ha riguardato:

valori, affidati al portavalori (ovvero persone incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti
all’esterno e cioè fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti
e/o viceversa.
In proposito si informa che:
4

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

Si comunica, inoltre, che, al fine di commettere il furto in parola, sono stati, altresì, danneggiati i seguenti
beni:
5

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.
Si provvederà a fornire quanto prima un elenco particolareggiato ed esaustivo dei beni sottratti o danneggiati,
nonché a quantificare l’entità dei danni subiti anche mediante la produzione di preventivi e/o fatture per gli
interventi da effettuare o già effettuati; si fa riserva di comunicare in seguito ulteriori eventuali danni, nonché
di trasmettere le fatture d’acquisto dei beni sottratti, ove necessario.
Si trasmette, in allegato, copia della denuncia sporta presso l’Autorità Giudiziaria o di Pubblica
Sicurezza competente.
6

Si prega di richiedere la documentazione tecnica (rilievi fotografici, preventivi o fatture per gli interventi da
effettuare o già effettuati, ecc.) necessaria ai fini della quantificazione del danno in parola al Dipartimento di
____________________________________ (Indirizzo: _________________________________________;
Tel. n. ___________________ Telefax n. ______________________________) e/o alla Direzione Tecnica
di questo Ateneo (Telefax n. 059.2056405), inviando la richiesta per conoscenza anche alla Direzione Affari
Istituzionali, Contratti e Gare.
In attesa di Vostro riscontro si porgono distinti saluti.

Data _________________

Il Direttore / Il Responsabile
_______________________________

4

Fornire una sommaria descrizione delle modalità del furto e delle sue conseguenze
Indicare i beni danneggiati per commettere il furto (es. porte, finestre, finestrini, serrature forzate, ecc.)
6
Indicare il Dipartimento in caso di beni il cui acquisto o riparazione è competenza della struttura decentrata;
indicare la Direzione Tecnica in caso di beni il cui acquisto o riparazione è competenza della medesima
5

