
Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI)

 

Il modulo CAI è importante perchè:
• riduce i tempi di gestione del sinistro e di risarcimento.
• aiuta a chiarire la dinamica dell’incidente.

 

Istruzioni per l’uso
• Questo modulo dev’essere utilizzato per:

> denunciare un sinistro alla propria Compagnia di assicurazione in caso di collisione con un altro
veicolo a motore. Ricorda di denunciare il sinistro entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato o ne 
hai avuto conoscenza.

> attivare la procedura di risarcimento del danno, allegando una copia di questo modulo alla  
richiesta di risarcimento. 

• Utilizza un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro oppure 2 moduli se nel sinistro
sono coinvolti 3 veicoli, e così via.

•  esso vale come accordo tra le parti sulla
dinamica dell’incidente e ti consente di ridurre i tempi di gestione del sinistro.

• compila il modulo per
la parte relativa al tuo veicolo (veicolo A). Per la parte relativa alla controparte (veicolo B), le
informazioni indispensabili per attivare la richiesta di risarcimento sono: i dati relativi al veicolo
e la denominazione della Compagnia di assicurazione.

 

Istruzioni per la stampa
Il modulo CAI non scade: se hai già un modulo, puoi utilizzare quello. 

Il modulo è composto da 3 fogli: 1. Denuncia di sinistro, 2. Altre informazioni, 3. Denuncia di danno 
responsabilità civile verso terzi. Di ciascun foglio, in allegato, trovi una copia per te e una per la controparte.

I fogli 2 e 3 vanno compilati se nel sinistro sono coinvolti anche testimoni e/o feriti e se i dati del 

 

proprietario del veicolo sono diversi da quelli del contraente/assicurato).
Stampa questo documento e assicurati che tutte le informazioni contenute nella tua copia e in 
quella per la controparte siano uguali.
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* In caso di lesioni o di danni materiali a cose diverse dai veicoli A 
e B indicare, sul foglio di Denuncia di Danno Responsabilità Civile
verso terzi (veicoli), l’identità e l’indirizzo dei danneggiati. Copia per l’Assicurato



  
l   

               

* In caso di lesioni o di danni materiali a cose diverse dai veicoli A 
e B indicare, sul foglio di Denuncia di Danno Responsabilità Civile 
verso terzi (veicoli), l’identità e l’indirizzo dei danneggiati. Copia per la Controparte

               

    
   



               

    
   

Copia per l’Assicurato

richieste ai sensi dell’art. 135 D.Lgs. n. 209 del 2005 “Codice delle assicurazioni private” per l’alimentazione  della banca d ati sinistri, 
della banca dati anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe danneggiati, istituite per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel 

Quale Autorità è intervenuta? CC  P.S.  VV.UU.  C’è stato intervento dell’Autorità? si no
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