
             INFORMATIVA DENUNCIA SINISTRO ANCESCAO FERRARA

PROCEDURA DI APERTURA E GESTIONE DEL
SINISTRO

Spettabili Associazioni della provincia di Ferrara aderenti all’  ANCeSCAO, qui di seguito viene
riportato  l’iter  da  seguire  in  caso  di  sinistro  verificatosi  in  relazione  allo  svolgimento  delle
attività  sociali.  La  Cavarretta  Assicurazioni  fornisce  infatti  copertura  assicurativa  per  tutti  i
tesserati ANCeSCAO a livello nazionale per RC ed Infortuni: qualora si verificasse un evento che
rientri  nel  rischio  assicurato*,  verrebbe  fornita  immediata  assistenza  dalla  Cavarretta
Assicurazioni tramite la sede centrale di Parma ed il referente provinciale dott. Angelo Greco.

ITER DI DENUNCIA
1.  COMPILAZIONE DELL’APPOSITO MODULO: viene fornito in allegato tramite 

mail (altresì scaricabile all’indirizzo 
http://polizzaunicadelvolontariato.it/ancescao-2/ ): il modulo deve essere 
compilato in ogni sua parte e firmato alle voci indicate nel più breve tempo 
possibile dal verificarsi dell’accaduto;

2. INVIO DEL MODULO: una volta compilato il modulo deve essere scansionato 
ed inviato all’indirizzo sinistri@polizzaunicadelvolontariato.it, all’attenzione 
della sig.ra Emanuela Benini, ed in copia conoscenza all’indirizzo 
greco@polizzaunicadelvolontariato.it : l’invio consente l’apertura del 
sinistro;

3. SINISTRO APERTO – FASE DI SVOLGIMENTO: una volta aperto il sinistro, a 
seconda che si tratti di RC o Infortunio, è possibile che vengano avanzate 
richieste direttamente dal nostro ufficio sinistri (documentazione 
comprovante l’accaduto come certificati medici o lettere dei legali); qualora 
invece ci fosse un periodo di latenza, senza comunicazioni da parte 
dell’ufficio sinistri, è sempre possibile richiedere aggiornamenti circa lo stato
del sinistro telefonando al numero 0521 289580 (sede di Parma, si verrà 
indirizzati alla sezione sinistri) o in qualsiasi momento al 328 30 31 028 
(telefono del dott. Angelo Greco referente provinciale)

4. CHIUSURA DEL SINISTRO: una volta verificato che l’evento avvenuto rientra 
nel rischio assicurato, si procederà a fornire la garanzia prevista tramite 
liquidazione, con relativa chiusura del sinistro: in questa fase i contatti 
saranno sempre con l’ufficio sinistri della sede di Parma
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Come  esplicitato  all’interno  della  procedura  sopra
descritta,   verrà fornita una costante presenza da parte
dei  collaboratori  e  dipendenti  della  Cavarretta
Assicurazioni, con la possibilità di fare riferimento al dott.
Greco  per  ogni  evenienza  (status  del  sinistro,  corretta
apertura della pratica) oltre che per i dettagli sulle polizze,
approfondimenti,  ed  eventuali  integrazioni:  è  possibile
infatti  stipulare  ulteriori  polizze  Infortuni  o  polizze
RCAuto,  Incendio  e  Furto  sempre  tramite  la  Cavarretta
Assicurazioni,  al  fine  di  completare  il  corredo  delle
garanzie assicurative.

dott. Angelo Greco

Consulente Terzo Settore - VOLONTARIATO

Cavarretta Assicurazioni S.r.L. - Società Cattolica di Assicurazione

B.go XX Marzo, 18/D | 43121 Parma | Cell. 328 30 31 028   |

Mail: greco@polizzaunicadelvolontariato.it o a.greco.cattolica@gmail.com
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