
 
 

Piano Assicurativo Arcidiocesi di Milano di Cattolica Assicurazioni 
 

 

PROCEDURA DA SEGUIRE PER L’APERTURA DI UN SINISTRO 
 

 

Alla cortese attenzione del Rev. Sig.  Parroco 

 

Di seguito, Le comunichiamo le note operative ed i riferimenti utili a Lei dedicati in caso di sinistro: 
 

 
 

Numero Verde 800.604.270 
 

Fax: 045.6833739 
 

Mail: poloentireligiosi@cattolicaassicurazioni.it 

 

 

A tali recapiti si deve far riferimento per: 
 

- Aprire il sinistro, 

- Inviare la documentazione, 

- Richiedere informazioni. 
 

Il servizio è attivo: 
 

 dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle ore 16,45 

 il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
 

 
A) QUANDO AVVIARE LA PRATICA: 

Il sinistro deve essere denunciato entro i seguenti termini: 

- Entro 3 giorni in caso di Responsabilità civile terzi 

- Entro 30 giorni in caso di Infortuni e Malattie 

- Entro 5 giorni per tutti gli altri casi (incendio, furto, atti vandalici, calamità naturali, ecc) 

 

B) COME AVVIARE LA PRATICA 

La procedura da seguire per l’apertura del sinistro è la seguente 

 compilare il “Modulo richiesta di indennizzo” a seconda della tipologia di evento  

ed inviare il modulo a mezzo Fax al n. 045.6833739; 

 

 l’Ufficio POLO LIQUIDATIVO ENTI RELIGIOSI provvederà all’apertura del sinistro e 

all’incarico del fiduciario per i danni al Patrimonio (Incendio e Altri Danni ai Beni). 
 

A seguito della denuncia, il Parroco riceverà una comunicazione di apertura della denuncia 

riportante il numero di sinistro che dovrà essere utilizzato per richiedere eventuali informazioni o 

per l'invio della documentazione integrativa. 
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C) L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE DOVRÀ ESSERE INOLTRATA A: 
 

 

1. Per i sinistri al Patrimonio (Incendio e Altri Danni ai Beni) inoltrare la documentazione in 

originale allegando anche il modulo di denuncia a: 
 

 Lercari s.r.l. (e-mail entireligiosi@lercari.it o incarichi@lercari.it;  tel. 010/5446632 – Fax  

010/5446572), via S. Sebastiano 19 - 16123 Genova 
 

 

2. Per i sinistri Infortuni, Malattia e Responsabilità Civile inoltrare la documentazione in 

 originale allegando anche il modulo di denuncia a: 
 

 Polo Liquidativo Enti Religiosi Via Enrico Fermi, 11/D - 37135 VERONA 

Numero verde 800.604.270 - Fax: 045.6833739  

(e-mail: poloentireligiosi@cattolicaassicurazioni.it) 

 
 

 

I referenti del servizio sinistri delle Parrocchie sono: 
 

 Supporto amministrativo: 

Antonella Marroni: Tel. 045.8236311; Fax 045.6833739 

e-mail: antonella.marroni@cattolicaassicurazioni.it 
 

 Gestione dei sinistri Infortuni, Danni ai beni e Responsabilità Civile: 
 Francesco Sorrentino: Tel. 045.6833626; Fax 045.6833739 

e-mail: francesco.sorrentino@cattolicaassicurazioni.it 
 

 Gestione dei sinistri Malattia: 
Michela Riolfi: Tel. 045.6833733; Fax 045.6833739 

e-mail: michela.riolfi@cattolicaassicurazioni.it 

 

 Studio dedicato Danni ai Beni e Responsabilità Civile Generale: 

 Studio Lercari Srl: Tel. 010.5446401; Fax 010.587898 
 

 

Per quanto concerne lo Studio dedicato ai Fenomeni elettrici, i recapiti verranno forniti dal numero 

verde 800.604.270 
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