
MODELLO DENUNCIA SAA INISTRO INFORTUNI

Oggetto:Denuncia di sinistro Infortuni
Polizza N. 659/77/77 4// 7546868

Il/La sottoscritto/a

Residente in Via nr

C.A.P. Prov.

TeTT lefono

La liquidazione dell’indennità per lrr ’infortunio avvenuto il in Località

Modalità dell’Infortunio:

Lesioni subite:

Il ricovero è avvenuto presso:

Prognosi:

Documenti allegati (barrare quelli inviati):

Copia documento di riconoscimento e codice fiscale e/o tessera sanitaria

Copia fronte retro tessera d’iscrizione nr.

Copia referto Pronto Soccorso

IBAN associato FNP

Data __________________________________ Timbro e firma ufficio FNP

Firma__________________________________ ______________________________________________________ 

RICHIEDE

Consenso al trattamento dei dati personali di natura sanitaria per finalità assicurative/liquidative  
Sulla base dell’informativa sul trattamento dei dati personali ricevuta, Lei può esprimere il consenso al trattamento delle categorie 
particolari di dati personali (ad esempio relativi alla salute), per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa, nonché liquidativa 
dei sinistri, effettuato dalla Compagnia del Gruppo interessata dal sinistro e dagli altri soggetti, interni ed esterni al Gruppo, coinvolti in 
tale attività, come indicato nell’informativa. 

Luogo e data __________________________ Nome e cognome (o denominazione) leggibili dell’interessato

______________________________________________________ 

Firma _________________________________________________ 

FNP CISL

Spett.le UnipolSai Ass.ni
Polo RCG e Infortuni Roma
n. fax 800 551310
email: denunceiscritti@unipolsai.it

E-mail (ufficio FNP che invia la denucia)

Copia ulteriore documentazione medica (lettera di dimissioni con indicati i giorni e i motivi di ricovero)












    

   
                        


                        

            

           

                         
    




                       


                        









 

 

 

 

                          





 
 
 


       

       
                              


 



 



 

    



 


 
 




                               



 
                           
                           
                             


       
    


 

              

























