Allegato 1
AIG EUROPE S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
UFFICIO SINISTRI
email: denunce.sinistri@aig.com

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO POLIZZA IPL0000532
Egregi Signori,
con la presente vi segnalo di aver subito un sinistro sulla copertura “Skipass Protetto” della polizza IPL0000532, come di seguito descritto:
NOME DELL’ASSICURATO

INDIRIZZO DEL DOMICILIO

RECAPITO TELEFONICO

DATA DELL’EVENTO

INDIRIZZO EMAIL

CODICE IBAN

SKIPASS ASSICURATO
TIPOLOGIA DI DANNO:

ALLEGATI:

a) infortunio o malattia con ricovero ospedaliero dell’assicurato o di accompagnatore prenotato
contemporaneamente;
b) malattia senza ricovero dell’assicurato o di accompagnatore prenotato contemporaneamente;
c) isolamento (quarantena) dell’Assicurato o di un familiare convivente per tampone positivo al
Covid19 nei 14 giorni antecedenti al primo giorno prenotato;
d) decesso
- dell’Assicurato o di accompagnatori prenotati contemporaneamente;
- di genitori o figli;
- di accompagnatori prenotati contemporaneamente all’Assicurato;
e) incendio, scoppio, esplosione, fulmine o alluvione;
f) citazione o convocazione davanti a Giudici Penali o convocazione in qualità di Giudice popolare,
successivamente alla prenotazione dello skipass;
g) incidente stradale;
Alla presente Denuncia di Sinistro, sono allegati i seguenti documenti:
1. Certificazione medica attestante Infortunio o malattia e relativo ricovero della durata di almeno 3
giorni;
2. Certificazione medica attestante la malattia, che rende impossibile l’utilizzo stesso;
3. Certificato di intervento dei Vigili del Fuoco attestante l’avvenuto incendio presso l’abitazione
dell’assicurato;
4. Certificato di quarantena per l’Assicurato o suo congiunto, che impedisca di lasciare la proprio dimora
e di utilizzare lo skipass;
5. Copia del certificato di Decesso, in caso dell’Assicurato stesso, il certificato dovrà essere inviato da suo
erede o legale rappresentante. Se il Decesso dovesse essere sopravvenuto a congiunto, oltre al
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6.
7.
8.

Certificato di Decesso, è necessario inviare anche l’estratto dello stato di famiglia; se il decesso dovesse
essere sopraggiunto ad un accompagnatore, per il quale si era acquistato lo Skipass, è necessario
inviare anche copia della prenotazione fatta contestualmente a quella dell’Assicurato;
Certificato di comparizione da parte di Giudice Penale o di convocazione quale Giudice Popolare;
Certificazione da parte delle autorità competenti di avvenuto incidente stradale, copia della richiesta
del soccorso stradale e certificazione di auto inutilizzabile;
Vari ed eventuali:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Data: …………………… Firma: ……………………………………………………

(l’Assicurato)
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