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

________________________________________________________ è stato

riscontrato un danno a beni mobili / immobili dell’Ateneo e/o di terzi in uso o detenuti dall’Ateneo.
In proposito si informa che:
2

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________.
Allo
3

stato

attuale

sono

stati

rilevati

i

seguenti

danni

a

cose

mobili

/

immobili:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________.
Si provvederà a fornire quanto prima un elenco particolareggiato ed esaustivo dei beni 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 danneggiati, ove necessario.
4

Si trasmette, in allegato alla presente, copia della denuncia sporta presso l’Autorità Giudiziaria o di Pubblica
Sicurezza competente.
5

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

_______________________________
1

Indicare la struttura presso cui si è verificato il sinistro ed il relativo indirizzo
Fornire una sommaria descrizione delle modalità dell’evento e delle sue conseguenze
3
Indicare i beni danneggiati e, ove possibile, il loro valore
4
La denuncia va sporta solo in caso di incendio o di fatto costituente reato
5
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
2

