
 

 

  Milano, 8 gennaio 2016 

NUOVI MODULI DI DENUNCIA SINISTRI 

Con la presente comunichiamo che sono stati predisposti nuovi MODULI PER LA 

DENUNCIA DEI SINISTRI, da utilizzare in caso di adesione al Piano assicurativo 

“TUTTI I RISCHI” di Cattolica assicurazioni. 

Da oggi saranno presenti quattro moduli distinti, da utilizzarsi a seconda della tipologia di 

sinistro verificatosi: 

1) Modulo denuncia TUTTI I SINISTRI (ECCETTO INFORTUNI) 

2) Modulo denuncia INFORTUNI (ECCETTO SACERDOTI) 

3) Modulo denuncia INFORTUNI DEL SACERDOTE 

4) Modulo denuncia MALATTIA DEL SACERDOTE 

Con questa nuova modalità sarà più semplice e snello denunciare il sinistro, poiché verrà 

richiesta una minore quantità di informazioni rispetto al precedente modulo, con 

un’evidente agevolazione per le Parrocchie. Accanto a ciò, vogliamo portare la Sua 

attenzione sulla compilazione dei moduli: è fondamentale infatti compilare i moduli di 

denuncia in ogni parte, per consentire alla Compagnia una pronta 

formulazione di indennizzo/risarcimento al danneggiato, con ovvi benefici 

per la stessa Parrocchia. Ad esempio, in caso di sinistro che vedesse infortunato un 

minore, è indispensabile indicare nella denuncia le generalità e i recapiti telefonici di un 

genitore. 

Per effettuare la denuncia, la Parrocchia dovrà utilizzare: 

1)  il “Modulo denuncia TUTTI I SINISTRI (ECCETTO INFORTUNI)” per 

denunciare eventi quali incendio, furto, atti vandalici, danni da acqua, fenomeno 

elettrico e Responsabilità civile;  

2) il “Modulo denuncia INFORTUNI (ECCETTO SACERDOTI) per 

denunciare gli infortuni dei collaboratori della Parrocchia e degli oratoriani; 

3) il “Modulo denuncia INFORTUNI DEL SACERDOTE per denunciare gli 

infortuni del Parroco e degli altri Sacerdoti. In tal caso il modulo contiene già 

l’indicazione del numero di polizza che l’Arcidiocesi ha provveduto a 

stipulare a parte e che ha valenza per i soli Sacerdoti appartenenti alle Parrocchie 

che hanno sottoscritto il Piano Assicurativo “TUTTI I RISCHI” ed. 2016-2018; 

4) il “Modulo denuncia MALATTIE DEL SACERTOTE” per denunciare sinistri 

da malattia in capo al Parroco e ai Sacerdoti residenti presso la Parrocchia che ha 

sottoscritto il Piano Assicurativo “TUTTI I RISCHI” Ed. 2016-2018. 
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