Spettabile
6 SICURO S.p.A.
Via G. Gozzi, 1
20129 Milano
Numero di pagine incluse le presenti: ________
FAX: 02.54010175
Città e data______________________________

OGGETTO: SOSTITUZIONE AUTOVETTURA
Con la presente Vi prego di voler sostituire il veicolo assicurato con il Vostro tramite sulla base
delle seguenti informazioni:
DATI POLIZZA IN CORSO
n._________________________
Compagnia____________________________________________
(es. Ras, Generali, Fondiaria-SAI, BPU, ecc..)
Contraente____________________________________________________________
Intestatario al PRA _____________________________________________________
DATI DELLA NUOVA AUTOVETTURA
(Per mantenere la classe di merito è necessario che la nuova auto abbia lo stesso proprietario
della precedente.)
Marca___________________Modello preciso_______________________ Codice
infocar_______
(es. Fiat)
(es. Punto 1.2 16V 3p ELX)
(come da 4 Ruote)
Data imm____________Cavalli Fiscali________KW_______Targa______________

Kilometri effettivi _____________

Percorrenza annua in Kilometri ______________

GARANZIE ASSICURATIVE
(In caso di mancata compilazione verranno mantenute le garanzie in corso, indicare con X
quelle che si intendono aggiungere)
__Incendio/Furto
Valore da assicurare: €______________
__Eventi atmosferici
__Eventi sociopolitici e vandalici
__Cristalli
__Kasko
__Garanzie aggiuntive
(NB: le garanzie evidenziate in grassetto sono concesse solo in presenza delle coperture
incendio/furto)

EFFETTO DELLA COPERTURA
(Attenzione dal momento della copertura sulla nuova auto le garanzie assicurative sulla
precedente perdono di efficacia)
Data di decorrenza_____/_____/_____ Ora__________________
(è richiesto almeno un giorno lavorativo)
(sono consentite solo ore intere es. 10.00, 11.00
ecc.)
VINCOLO ASSICURATIVO
Società Vincolataria________________________
Indirizzo _____________________________________
Data di scadenza vincolo(mm/aaaa)________________
DOCUMENTI RICHIESTI
(Indicare con X quelli trasmessi in allegato)
Per la nuova auto
__Copia integrale del libretto di circolazione (prima immatricolazione)
__Copia integrale del libretto di circolazione e foglio provvisorio che attesti che è in
corso il passaggio di proprietà
__Copia del certificato di proprietà. In assenza del documento occorre compilare e
sottoscrivere l’autocertificazione presente nel nostro sito “Modelli di Lettere”.
Per la vecchia auto
__Copia dell’atto di demolizione
__Copia dell’atto di vendita
__Copia della procura a vendere
In caso non sia prevista nessuna delle casistiche sopra riportate per la vecchia auto la
compagnia non procederà alla sostituzione.
ALTRE INFORMAZIONI
6 SICURO provvederà a richiedere alla compagnia la sostituzione della polizza sulla base delle
informazioni e dei documenti inviati. Entro la data di effetto indicata i nostri incaricati
provvederanno ad inviare a mezzo e-mail o fax copia della nuova polizza solo nel caso in cui
non sia previsto un premio integrativo. In caso contrario sarà nostra cura inviare il relativo
estratto conto dal quale rilevare il premio da versare e le modalità di pagamento.
Al ricevimento di quanto sopra 6sicuro provvederà ad anticipare il contratto e l’originale sarà
inviato a mezzo posta prioritaria.
Recapito Tel. ____________________/Recapito Fax__________________
e- mail ________________
Nominativo del referente _____________________

