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Assicurazione collettiva di responsabilità civile a titolo sussidiario 

Modulo di notifica di sinistro 
Numero di polizza: CH00010801LI 
Assicuratore: XL Insurance Company SE, Dublino, succursale di Zurigo («AXA XL») 

 

Il modulo di notifica di sinistro debitamente compilato deve essere inviato al seguente indirizzo: 

Mila AG, Dufourstrasse 90, 8008 Zurigo 

Telefono: +41 43 508 01 92 

E-mail: claim@mila.com  

 

Dopo che si è verificato un sinistro l’assicuratore può esigere da lei la fornitura di tutte le informazioni necessarie a 

fare chiarezza sul caso di assicurazione o a determinare l’entità dell’obbligo di prestazione. 

 

Franchigia e copertura sussidiaria 

I danni di importo inferiore a CHF 20 000.- (franchigia) non sono assicurati mediante l’assicurazione collettiva di 

responsabilità civile. Qualora nel caso assicurativo in questione possa essere richiesto un indennizzo in forza di 

altri contratti di assicurazione, i relativi obblighi di corresponsione delle prestazioni sono preminenti rispetto al 

presente contratto (responsabilità sussidiaria). 

 

Nota importante 

Una risposta errata od omessa con colpa grave o in modo intenzionale alle domande può comportare una 

riduzione totale o parziale delle prestazioni.  

 

Mila Friend/Professional   

Cognome        Nome       

Via, n.        Telefono       

NPA/Località        E-mail       

    

Data/ora e luogo del sinistro 

Data e ora       

Via, NPA, località       

  

Dati del richiedente 

Cognome        Nome       

Via, n.        Telefono       

NPA/Località        E-mail       

  

Dinamica dell’incidente e/o del danno 
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Testimone(i) oculare(i) dell’accaduto 

(Nominativo, indirizzo, telefono) 

 

      

   

Verbale ufficiale dell’accaduto 
ja  nein

 

Opinione sulla responsabilità Motivazione: 

 Materiale di lavoro difettoso, impianti difettosi       

 Colpa imputabile al Mila Friend/Professional       

 Colpa imputabile al danneggiato o a una persona terza       

  

Danni materiali 

Quali cose sono state danneggiate?       

Ammontare approssimativo del danno       

Dove è possibile esaminare l’oggetto?       

  

Danni corporali 

Tipo di lesione       

Ammontare approssimativo del danno       

Cassa malati / assicurazione infortuni       

Medico curante (indirizzo esatto)       

Assicurazione di responsabilità civile privata e/o assicurazione di responsabilità civile imprese 

Assicuratore       

Polizza n.       

  

La persona assicurata non ha facoltà di riconoscere qualsivoglia pretesa di risarcimento di danni senza autorizzazione da 

parte di AXA XL. Essa autorizza AXA XL a prendere visione degli atti e, a tale riguardo, a ottenere informazioni presso i 

medici competenti. Essa è inoltre d’accordo affinché AXA XL trasmetta o richieda tutti i dati necessari per l’elaborazione del 

sinistro a terzi, ad es. agli assicuratori coinvolti / ad altri assicuratori.  

Luogo e data Firma(e) dello stipulante 

 

Sì No 
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