
 

 

 

 
 
Io sottoscritto/a…………………………………………………………..  Nato/a…………………………………   
il……………residente nel Comune di…………………………………………………prov…………..  
in via………………………………………………………Assicurato/a presso la Compagnia  …………………  
con polizza n° …………………………Veicolo Assicurato ………………….…………..Targa…..…………… 
 
 
dichiaro che il veicolo di mia proprietà / da me co ndotto non è rimasto coinvolto in alcun sinistro 
 
con il veicolo targato……………………………………………………………..in data……………………  
 
Più precisamente dichiaro che:  
…………………….……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….……………………………………………………
……….…………………………………………………………….……………………………………………………
……….…………………………………………………………….……………………………………………………
……….…………………………………………………………….……………………………………………………
……….…………………………………………………………….……………………………………………………
……….………………………………………………………………….………………………………………………
…………….………………………………………………………………….…………………………………………
………………….………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Mi riservo di produrre uno o più dei seguenti elementi a dimostrazione della mia estraneità: 
 
a. Copia della denuncia-querela per truffa presentata nei confronti di controparte . 

 
b. Dichiarazione testimoniale di un soggetto terzo a conoscenza di circostanze probanti, il quale 

affermi l’assenza di contatto tra i mezzi o la collocazione del veicolo assicurato in altro luogo alla data 
del presunto sinistro. Il testimone deve identificare il veicolo assicurato mediante la targa, deve allegare 
copia del proprio documento di identità (chiaramente leggibile e non scaduto) e deve sottoscrivere la 
dichiarazione. La mancanza di uno soltanto di tali requisiti comporterà l’invalidità della dichiarazione e 
la conseguente inutilizzabilità in sede arbitrale. 

   
Esempio:  
Io sottoscritto _______________ dichiaro che il giorno xx/xx/xxxx il veicolo targato xxxxxxx  è rimasto 
parcheggiato per tutto il giorno in via / piazza …………. 
oppure 
il giorno xx/xx/xxxx ha circolato ma non ha provocato alcun sinistro 
oppure 
il giorno xx/xx/xxxx,in via / piazza, non ha avuto alcun contatto con il veicolo di controparte 
 
c. Tracciato della scatola nera o del cronotachigrafo , dal quale si rilevi l’assenza di contatto tra i veicoli 

o che il veicolo assicurato al momento del presunto sinistro circolava in un’altra località.  
 
d. Certificato di avvenuta rottamazione del mezzo avent e data anteriore al presunto sinistro . 

 
e. Qualunque altro elemento idoneo a provare il mancat o coinvolgimento del veicolo assicurato 

nel presunto sinistro (ad esempio, contravvenzione elevata in altra località nell’orario del presunto 
sinistro, etc). 

   
__________________, lì_______________ 

           

Dichiarazione di disconoscimento di presunto sinist ro  

Targa Contraente 

Compagnia 

Polizza Contraente 

Targa Controparte Data sinistro 

in fede 

__________________________________________ 


