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Spett.le  
Credemassicurazioni S.p.A. 
Ufficio Sinistri 
Via Sani 3 
42121 Reggio Emilia RE 

Polizza Leasing veicoli: denunciamo un sinistro 
• Numero del contratto di Leasing______________________________________________________________

Dati dell’Assicurato 

Cognome e Nome ________________________________________________________________________________________ 

Data di nascita ____/____/____        Sesso ____ 

Domicilio/Residenza: Via ____________________________________________________________________________n ______ 

Comune ________________________________________________________Cap _________Provincia ____________________ 

Telefono/Fax _____________________________________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________________________

Dati del sinistro 

Data ____/____/____ Ora ____:____   Luogo di accadimento del sinistro ____________________________________________ 

Breve descrizione a cura del cliente (modalità e cause): 
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Entità (approssimativa) del danno e la descrizione dei danni visibili 
________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Conducente al momento del sinistro 
Cognome e Nome ________________________________________________________________________________________ 

Data di nascita ____/____/____   Sesso ____                             Codice Fiscale: _______________________________ 

Patente numero_______________________________   Categoria_________________________  In scadenza il ____/____/____ 

Eventuali testimoni e/o Autorità intervenute 
________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

…segue 
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Richiedo l’attivazione della garanzia (Indicare con una X ): 

Incendio, scoppio 

da allegare: 
• Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato
• Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati

Furto, rapina 

da allegare: 
• Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato
• Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati

In caso di furto totale: 
• Estratto cronologico generale e dichiarazione di perdita di possesso, rilasciati dal P.R.A.
• Tutte le chiavi originali del veicolo
• Procura speciale di vendita a favore della Compagnia con Atto notarile

Evento Atmosferico 

da allegare: 
• Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato
• Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati

Evento Socio Politico 

da allegare: 
• Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato
• Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati

Attivazione Kasko 

da allegare: 
• Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato
• Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati

Garanzie accessorie (cristalli, soccorso stradale, veicolo sostitutivo) 

da allegare: 
• Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato
• CRISTALLI: copia del preventivo/fattura e foto del danno
• SOCCORSO STRADALE: copia della fattura rilasciata dall’operatore che ha provveduto al soccorso
• VEICOLO SOSTITUIVO: copia della fattura rilasciata dalla società di noleggio

Se preferisci, puoi denunciare il sinistro tramite la tua area riservata disponibile su www.credemassicurazioni.it 

oppure consegnare tutta la documentazione all’intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura.

Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36
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