
DATA EVENTO

20/09/2016  €    453,00 fenomeno elettrico caldaia asilo  €       500,00 
€ 453,00

SITUAZIONE SINISTRI POLIZZA ALL RISKS DAL 31/05/2015 AL 
24/05/2018 (UNIPOLSAI compagnia in corso) 

IMPORTO 
PAGATO

IMPORTO 
RISERVATO

FRANCHIGIA/ 
SCOPERTO 
APPLICATI



DATA EVENTO

14/06/2015  €  24.652,00 infortunio durante torneo dei borghi
€ 24.652,00

SITUAZIONE SINISTRI POLIZZA INFORTUNI DAL 31/05/2015 
AL 24/05/2018 (UNIPOLSAI compagnia in corso) 

IMPORTO 
PAGATO

IMPORTO 
RISERVATO



DATA EVENTO

16/07/2015  s.s. danno auto per tombino aperto
04/08/2015  €       130,00 infortunio per marciapiede sconnesso  €        750,00 
14/09/2015  €    1.281,46 danno auto da caduta ramo per vento  €        750,00 
27/06/2015  s.s. infortunio per strada dissestata
06/10/2015  s.s. danno auto per mancata visibilità
15/11/2015  €    2.280,00 infortunio per buca sulla strada  €        750,00 
21/04/2016  s.s. danno auto per tombino scoperchiato
05/09/2016  s.s. danno auto per buca sulla strada
26/09/2016  s.s. infortunio per caduta su stradina
03/12/2016  €  25.000,00 infortunio per marciapiede sconnesso
01/04/2017  €       531,00 danno auto per buca sulla strada  €        531,00 
04/03/2017  €       672,14 danno auto per urto chiusino  €        672,14 
20/05/2017  s.s. danno auto per strada dissestata
25/06/2017  €       712,40 danno auto per caduta ramo  €        712,00 
10/08/2017  €       300,00 danno auto urtata da cassonetto
15/09/2017  €    7.050,00 infortunio per tombino  €        750,00 
28/09/2017  €       500,00 danno auto per strada sconnessa
07/11/2017  €       600,00 danno auto per buca sulla strada
12/08/2017  €  30.000,00 infortunio per marciapiede sconnesso
17/12/2017  €    1.600,00 danno auto per urto insidia
19/12/2017  €  10.000,00 infortunio per strada dissestata
10/01/2018  €       280,11 danno auto per buca sulla strada  €        280,11 
19/01/2018  €    1.550,00 danno auto per caduta vetro lampione
15/01/2018  €    3.000,00 infortunio per cordolo non visibile 
17/02/2018  €    4.000,00 infortunio e danno occhiali per strada sconnessa
25/03/2018  €       500,00 danno auto per buca sulla strada
30/03/2018  €       525,00 danno auto per caduta transenna  €        525,00 
17/03/2018  €  10.000,00 infortunio per buca sulla strada
26/10/2017  €    5.000,00 danni abitazione da infiltrazioni
15/05/2018  n.d. danno auto per urto pietra
18/05/2018  n.d. danno autocarro durante sfalcio

 €  13.462,11  €  92.050,00 

SITUAZIONE SINISTRI POLIZZA RCT/O DAL 31/05/2015 AL 24/05/2018 (GENERALI 
compagnia in corso) 

IMPORTO 
PAGATO

IMPORTO 
RISERVATO

FRANCHIGIA 
APPLICATA



NESSUN SINISTRO

SITUAZIONE SINISTRI POLIZZA KASKO DAL 31/05/2015 
AL 24/05/2018 (UNIPOLSAI compagnia in corso) 



NESSUN SINISTRO

SITUAZIONE SINISTRI POLIZZA RC PATRIMONIALE  DAL 
31/05/2015 AL 24/05/2018 (AIG compagnia in corso)



NESSUN SINISTRO

SITUAZIONE SINISTRI POLIZZA TUTELA LEGALE DAL 
31/05/2015 AL 24/05/2018 (ITAS MUTUA compagnia in corso) 
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