(Luogo e data)

Spett.le ____________

OGGETTO: Denuncia sinistro e richiesta di risarcimento danni (Nome delle parti) ‐
sinistro del ________

Scrivo la presente in nome e per conto di _____ , residente in Via _____ , n. _____,
C.F. ______ , al fine di richiedere il risarcimento dei danni da esso subiti in occasione
del sinistro in oggetto.
Il mio cliente, in data _____ , alle ore _____ circa, mentre percorreva la strada _____
alla guida della propria autovettura _____ targata _____ ed assicurata presso _____,
urtava improvvisamente il veicolo _____ targato _____ , condotto dal proprietario
Sig./Sig.ra _____ (riscostruire la dinamica del sinistro).
In seguito al sinistro, i conducenti coinvolti redigevano modello di constatazione
amichevole, che si allega alla presente.
Oppure: Sul posto intervenivano i Carabinieri/la Polizia di _____ , i quali, dopo aver
effettuato i dovuti accertamenti, redigevano apposito verbale, che si allega alla
presente.
Al sinistro assistevano inoltre i seguenti testimoni _____ , che potranno confermare
la dinamica dei fatti.
A seguito del violento impatto il mio assistito, avvertendo dei malori, si recava
tempestivamente (o veniva trasportato) presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di
_____ , dove gli veniva diagnosticato _____ , con prognosi di giorni _____ e con le
seguenti ulteriori prescrizioni, come da certificazione che si allega alla presente.

A causa dell’urto, inoltre, il mio assistito riportava i seguenti danni alla propria
autovettura _____ , stimati, come da preventivo che si allega, in euro _____ . A tal
proposito, si comunica che il mezzo in questione rimarrà a disposizione per essere
visionato, presso _____ , nei giorni _____.
Tanto premesso, con la presente, avente valore di diffida formale anche ai fini
interruttivi della prescrizione, sono a richiederVi il risarcimento di tutti i danni
materiali occorsi alla vettura nonché delle lesioni personali subite dal mio assistito in
seguito al sinistro indicato, esclusivamente imputabile alla condotta di guida del Sig.
_____ . Quanto in particolare alle lesioni personali, mi riservo di quantificarne
l’importo complessivo ad avvenuta guarigione, anche in base all’evoluzione delle
patologie riscontrate.
Distinti saluti
Firma
_______________
Si allegano i seguenti documenti:

