SINISTRO CON VEICOLO ESTERO o
AVVENUTO ALL’ESTERO

Incidente avvenuto in Italia
Nel caso di incidente stradale avvenuto in Italia ma provocato da veicolo immatricolato all’estero per
richiedere il risarcimento dei danni subiti deve:
• inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Centrale Italiano, al seguente
indirizzo: UCI – Corso Sempione, 39 – 20145 Milano
• indicare all’interno della richiesta danni ogni dato utile a rendere più agevole, e quindi più veloce, il
lavoro dell’UCI.
In particolare andranno indicati i seguenti dati:
• Nazionalità e targa del veicolo estero
• Caratteristiche tecniche del veicolo estero
• Tipo (autovettura, autocarro, moto, ecc.)
• Marca e modello
• Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero
• Cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero
• Nome della Compagnia di assicurazione del veicolo estero
• Estremi dell’Autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente, con l’esatta indicazione del
Comando di appartenenza e della località
• Copia della Costatazione Amichevole d’Incidente (modulo CID), se disponibile
• Copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile
• Descrizione dell’incidente
L’Ufficio Centrale Italiano risponderà alla richiesta di risarcimento indicando la Compagnia italiana
incaricata di gestire il sinistro in nome e per conto della Compagnia estera assicuratrice del veicolo indicato
come responsabile.
Per approfondimenti, può consultare il sito dell’UCI all’indirizzo: www.ucimi.it

Incidente avvenuto all’estero
Nel caso di incidente stradale avvenuto all’estero (in uno degli Stati del sistema “Carta Verde”) e provocato
da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato
può scrivere a ISVAP – Centro di Informazione Italiano – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, un fax al
numero 0642133730 e/o un messaggio e-mail all’indirizzo centroinformazioni@isvap.it per individuare
l’assicuratore estero del veicolo responsabile e per conoscere il rappresentante per la liquidazione nominato
in Italia dall’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.
Nella richiesta devono essere indicati chiaramente tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati,
come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistri ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo
responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota).
Se l’assicuratore estero, o mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, entro tre mesi dalla
richiesta di risarcimento non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di risarcimento, il
danneggiato può chiedere l’intervento di CONSAP S.p.a. gestione F.G.V.S. (Fondo di Garanzia Per le
Vittime della Strada) Via Yser, 14 – 00198 Roma – Fax 06.8579.6334 – www.consap.it ,
quale organismo di indennizzo nazionale.
Per approfondimenti consulta il sito dell’UCI all’indirizzo: www.ucimi.it .
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