RACCOMANDATA A.R.
CONSAP – Gestione F.G.V.S.
Organismo di Indennizzo italiano
Via Yser, 14
00198 ROMA

Oggetto: richiesta di risarcimento ex art. 298 e seguenti del d.lgs 209 del 07.09.2005

Il sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale) proprietario del veicolo (tipologia di
veicolo modello e targa) con la presente intende costituire in mora codesta società per i danni
patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il (data) in località
(indicazione del Paese di accadimento).
Il sinistro si è verificato per responsabilità del conducente (cognome, nome e indirizzo)
dell’autovettura (tipologia del veicolo, modello, targa e nazionalità) secondo le seguenti modalità
(descrizione della modalità di accadimento del danno) e i danni riportati dallo scrivente
consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite).
In particolare (selezionare una delle seguenti quattro possibilità alternative):
(Mandatario inesistente) In seguito a quanto sopra ho provveduto ad interessare il
Centro Informazioni Isvap, il quale mi comunicava con lettera/e-mail/fax del …………….., che
non risulta essere stato designato dalla Compagnia estera il Mandatario in Italia;
(Mandatario inadempiente) In seguito a quanto sopra ho provveduto ad interessare il
Centro Informazioni Isvap, il quale, con lettera/e-mail/fax del …………….., mi ha indicato
come Mandatario IV^ Direttiva in Italia dell’Impresa estera la Soc. ………………….
Successivamente a tale comunicazione, ho inoltrato in data …………. la richiesta di
risarcimento dei danni sopra descritti al suddetto Mandatario il quale ad oggi, ossia oltre tre
mesi dopo la richiesta di risarcimento, non mi ha fornito alcuna risposta motivata né ha erogato
l’indennizzo;
(assicuratore sconosciuto) In seguito a quanto sopra ho provveduto ad interessare il
Centro informazioni Isvap, il quale, con lettera/e-mail/fax del …………….., mi ha comunicato
che è sconosciuto l’assicuratore del veicolo responsabile [è necessario segnalare l’eventuale
intervento delle Forze dell’Ordine allegando il relativo verbale];

(veicolo non identificato) il veicolo responsabile è rimasto sconosciuto in quanto
[specificare le circostanze che non hanno consentito di identificare il veicolo responsabile. È
necessario segnalare l’eventuale intervento delle Forze dell’Ordine allegando il relativo verbale].

Si invita codesta Società a procedere all’accertamento e alla quantificazione dei danni
precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali
al seguente indirizzo………….previo appuntamento telefonico al n. …………..
(In caso di lesioni) Poiché dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig.
………………………………… (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza,
professione e reddito) si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:
- la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione);
- la quantificazione della inabilità permanente eventualmente residuata;
- se il danneggiato abbia diritto a percepire l’indennità di malattia da un ente di
assicurazione sociale.
Il sottoscritto dichiara di aver fornito le informazioni su menzionate in modo
completo e veritiero.

Data

-

-

Allegati:
Modulo CID;
verbale Forze dell’Ordine;
documentazione medica;
dichiarazioni testi;
perizia e preventivo;
ogni altra documentazione utile.

Firma

