PROCEDURA PER LA DENUNCIA DI UN SINISTRO TUTELA LEGALE
1. L’ Assicurato deve fare denuncia di sinistro quando:
• sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione, compresi i
procedimenti penali derivanti dalla violazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche e leggi collegate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con
decisione passata in giudicato o vi sia applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), nei casi
stabiliti dalla legge. L’Assicurato è sempre tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio
l’azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed
amministrativa;
• debba presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una s anzione
amministrativa, ad esclusione della materia fiscale e tributaria.
Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la
somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000.
2. I n q u e s t i c a s i , entro 9 giorni da quando sia venuto a conoscenza del fatto, l’Assicurato dovrà fare
pervenire compilare il modulo riportato alla pagina seguente
3. La denuncia dovrà inoltre essere trasmessa per conoscenza presso Nursind al seguente indirizzo di posta
elettronica: gestionepratiche@nursind.it
4. Alla denuncia occorre allegare la documentazione che attesti l’ iscrizione a Nursind ad esempio copia della
busta paga dell’Assicurato da cui risulti la trattenuta relativa al pagamento della quota associativa.
5. Dopo aver inoltrato la denuncia di sinistro, l’Assicurato ha l’onere di tenere aggiornata la Compagnia su ogni
circostanza rilevante ai fini della gestione del sinistro di cui dovesse venire a conoscenza, tramite gli
stessi canali utilizzati per la denuncia del sinistro.

Spett.le
UCA Assicurazioni c/o Bucchioni’s Studio Sas
Via Redipuglia, 15
19124 La Spezia
E-MAIL: claudiah@bucchioniassicurazioni.it
Oggetto: Denuncia Sinistro Convenzione Tutela Legale NurSind
Dati anagrafici dell’ Assicurato
Cognome e nome
Codice Fiscale
Indirizzo completo
Indirizzo mail
Recapito telefonico
Azienda/Ente appartenenza
Qualifica aziendale
Documenti relativi al sinistro
Atto ricevuto (da allegare sempre)








richiesta danni
citazione
atto della Corte dei Conti
lettera dell’Ente di appartenenza
inchiesta giudiziaria
altra documentazione

Data ricezione atto
Eventuali considerazioni/comunicazioni

