Denuncia sinistro
Assicurazione
viaggio

Linkham Services
Unit/Office 36, 88-90 Hatton Garden
London, EC1N 8PN

Rif sinistro. :

Vi preghiamo di rispondere a tutte le domande contenute in questo modulo di denuncia sinistro, lasciare in bianco le voci, usare spunte, trattini e non
rispondere può costringerci a restituirvi i vostri moduli di denuncia o indurci a porvi domande non pertinenti ritardando la valutazione della vostra
denuncia
N.B. : Le chiediamo di indicarci le Sue coordinate bancarie internazionali (IBAN e CODICE SWIFT), poichè ogni rimborso avverrà a mezzo bonifico internazionale.

Dettagli personali - Richieste per tutte le denunce di sinistro
Dettagli di

Indirizzo

Sig / Sig..ra/
Cognome
Nome
Data di nascita

CAP

N. Inscrizione.
nazionale
Nazionalità

Telefono
abitazione
E-mail

Tel. ufficio.

IBAN
SWIFT (BIC)
Possessore di
conto

Dettagli polizza e viaggio

Tipo e ammontare del sinistro
Indennizzo

Numero polizza

Euro richieste

Spese mediche all'estero

Data emissione

Spese ospedaliere

Data partenza

Indennità da convalescenza

Data ritorno

Cancellazione

No. persone
coperte

Ritardo bagagli

Destinazione

Perdita/danno/furto bagagli
Spese legali

Nota importante: Alcuni degli indenizzi dettagliati possono non
essere disponibili sulla vostra polizza

E' contrario alla legge presentare, all'assicurazione, una denuncia di sinistro fraudolenta. Se la denuncia di sinistro viene considerata
fraudolenta, la stessa sarà respinta e saranno informate le autorità
1. Io/Noi con il presente dichiariamo che tutte le informazioni, risposte e i documenti forniti in relazione a questa denuncia sono veri e corretti al meglio delle mie/nostre conoscenze e
consapevolezza. Io/Noi non abbiamo omesso alcuna informazione materiale che potrebbe pregiudicare il giudizio degli assicuratori sulla denuncia di sinistro. Confermo che la denuncia o
le denuncie sono fatte per conto di terzi. Ho la piena autorità per agire per loro conto e confermo che né i Servizi del Centro denuncie sinistri di né gli assicuratori accetteranno la
responsabilità di qualsiasi pagamento non distribuito proporzionalmente tra le persone interessate.
2. Io/Noi accettiamo che le informazioni contenute in questo modulo siano trasmesse o usate dai Servizi del Centro Denuncie sinistri di Linkham Services per la mia assicurazione,
compresi la sottoscrizione, la valutazione delle denuncie e la prevenzione della frode e potrebbero comprendere la trasmissione dei dettagli ad altri agenti o altri assicuratori.
3. Io/Noi diamo la mia/nostra autorizzazione ai Servizi del Centro denuncie sinistri di Linkham Services di contattare i miei assicuratori per la casa o gli assicuratori medici o altri
assicuratori di viaggio per quanto riguarda un contributo.

Ho letto e pienamente compreso le dichiarazioni di cui sopra (devono firmare tutte le persone interessate alla
denuncia del sinistro)
Nomi dei dichiaranti

Firma dei dichiaranti

Data di nascita

Data

Ritardo consegna
bagagli/Perdita/Danni/
Furto - pagina 1

Linkham Services
Unit/Office 36, 88-90 Hatton Garden
London, EC1N 8PN

Rif. denuncia :

Documenti che dovete inviarci. GLI ORIGINALI CONSERVANDONE UNA COPIA
5. Denunce per soli danni - fornire una stima per la riparazione o se l'articolo è danneggiato
2. Un rapporto della polizia o di altra autorità, se il vostro bene è stato rubato mentre non era oltre la riparazione, richiediamo la conferma scritta di questo da parte di un commerciante.
Conservare tutti gli articoli danneggiati in quanto potremmo chiedervi di inviarli ai nostri
in custodia della compagnia aerea.
uffici.
6. Denuncie per il solo ritardo bagagli - ricevute per gli acquisti necessari di abiti e articoli da
3. Se la vostra denuncia riguarda il bene che è stato rubato o danneggiato mentre era in
custodia della compagnia aerea, inviateci una copia del rapporto del loro o dei loro agenti, la toilette, la conferma della compagnia aerea dell'incidente, la data e l'ora in cui il vostro
loro conferma scritta che non vi è stato fatto alcun pagamento, la vostra carta di imbarco e le bagaglio è arrivato,
etichette dei vostri bagagli.
1. Fattura polizza assicurazione

4. Per tutti i beni personali, oggetti di valore e preziosi dichiarati fornire la documentazione di
supporto pre-perdita nella forma di ricevute o dichiarazioni visa/banca che dimostrano
l'acquisto degli articoli dichiarati. Inviare inoltre i manuali e la documentazione di garanzia
per gli orologi, cineprese o apparecchi elettronici dichiarati.

Importante: numerare tutte le ricevute per le spese sostenute o la
documentazione di supporto pre-perdita e mettere il numero nella colonna
specifica "N. Rif" quando sono dettagliate le spese o gli articoli per i quali
fate la denuncia (vedi pagina 2).

Fornire una spiegazione scritta se non siete in grado di fornire uno dei documenti richiesti.
Rispondere a TUTTE le domande - (SCRIVERE STAMPATELLO)
1. Dove e quando è avvenuta la perdita, il furto o il danneggiamento?

2. Solo denuncie ritardo bagagli

Data e ora in cui la perdita, il furto o il danno sono stati scoperti

(a) Data e ora del vostro arrivo sul
posto.
(b) Data e ora in cui avete ricevuto il
vostro bagaglio

/

/

Luogo dell'incidente (paese e luogo o città)

/

/

/

(c) Durata del ritardo.
(d) Indennizzo ricevuto dalla compagnia aerea. Fornire il documento
comprovante l'indennizzo. Se non è stato ricevuto un indennizzo,
dichiararlo.

3. L'incidente è stato riferito a:
Data

/

Ora

Riferimento

(e) Numero del volo

Polizia
Vettore (compagnia
aerea)

4.Dettagliare di seguito le circostanze in cui è avvenuto l'incidente e le precauzioni prese per proteggere i vostri beni, continuare su un altro foglio, se
necessario

5. Dove erano gli oggetti al momento della perdita, del furto o del danno ?

6. Solo denuncia furto e perdita - che azione avete intrapreso per tentare di recuperare i vostri beni?

7. Altre assicurazioni
a. Dettagli del vostro assicuratore per la casa
Nome assicuratore

N. della polizza. :

Indirizzo assicuratore
assicurazione

Dettagli su altre denuncie all'assicurazione casa o viaggi

CAP
b. E' stata presentata una denuncia ad un altro assicuratore, p.e. il vostro assicuratore per la casa o compagnia aerea ?
Se si, fornire di seguito i dettagli e il numero di riferimento sinistro

SI

NO

Ritardo/perdita/dann
o/furto bagagli pagina 2

Linkham Services
Unit/Office 36, 88-90 Hatton Garden
London, EC1N 8PN

Rif. denuncia :

NOTA IMPORTANTE: QUESTA POLIZZA E' UNA POLIZZA DI INDENNIZZO CHE RIPRISTINERA' LA SITUAZIONE COME ERA AL MOMENTO DELLA
PERDITA: IL VALORE DEGLI OGGETTI DICHIARATI E' CALCOLATO NON PER LA SOSTITUZIONE COME VALORI NUOVI, MA AL VALORE AL MOMENTO
DELLA PERDITA, TENENDO CONTO DEGLI ANNI E DEL DEPREZZAMENTO, CIOE' IL COSTO DI SOSTITUZIONE DI SECONDA MANO
Completare la seguenti sezioni che sono rilevanti per la vostra denuncia - SCRIVERE IN STAMPATELLO
Dettagli dei bagagli personali danneggiati, rubati, distrutti o persi (continuare su un altro foglio se necessario)
Fornire tutti I dettagli di ogni articolo oggetto della denuncia (per le cineprese deve essere fornito la marca e il numero del modello, i dettagli sulle lenti, ecc. per gli
orologi la marca, il modello, la natura e la qualità del metallo con cui è stata fatta la cassa, il cinturino, il numero dei rubini ecc. Per la gioielleria deve essere fornita la
natura e la qualità del contenuto di metallo, la grandezza e il tipo di pietre, ecc.) Devono essere fornite le ricevute di acquisto.
N. Rif.

Descrizione articolo

Proprietario

Luogo di Acquisto

Data di Acquisto

Modalità di
Acquisto

Costo

Costo di
Sostituzione

Solo per uso
ufficio

Solo denuncia ritardo bagagli - dettagliare gli oggetti essenziali acquistati a causa del ritardo (continuare su un altro foglio se necessario)
N. Rif..

Nome del dichiarante

Descrizione Dell'articolo

Data

Costo

Valuta

Solo per uso

