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Notifica di sinistro riguardo 
l’annullamento del suo viaggio

Siamo spiacenti che lei abbia dovuto annullare il suo viaggio. La preghiamo di compilare il presente modulo 
in ogni sua parte in modo leggibile e di allegare tutti i documenti utili per consentirci di gestire la pratica il più 
velocemente possibile.

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch

1. Dati del contraente

Contraente N. di telefono

Indirizzo E-mail

Coordinate postali o bancarie (IBAN)

N. Contratto di assicurazione Nome del titolare del conto

2. Altri partecipanti al viaggio

2.1  Cognome Indirizzo

 Nome

 Data di nascita

3. Descrizione del viaggio annullato

Periodo del viaggio / affitto

Meta del viaggio – luogo e paese

Tipo di viaggio  all inclusive   solo volo   solo hotel   solo app.to vacanze   altro (indicare)

Data di prenotazione

Data dell’annullamento Ammontare del danno

Il viaggio è stato pagato con  
una carta di credito?  sì   no

Se sì, quale (ad es. Visa)

Tipo di carta (ad es. Classic, Gold)

Società emittente

La sua carta di credito comprende una copertura assicurativa?  sì   no

Ha informato l’emittente della carta di credito in merito a questo caso?  sì   no

2.2 Cognome Indirizzo

 Nome

 Data di nascita



La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch

4. Evento e motivo dell’annullamento

Perché il viaggio è stato 
annullato?  infortunio   malattia   decesso   altro (indicare)

Breve riassunto del caso

5. Altre assicurazioni

Dispone di un’altra assicura-
zione per questo rischio?  sì   no

Se sì, nome della compagnia  
di assicurazione

Indirizzo della compagnia di 
assicurazione

Numero del contratto di 
assicurazione

Ha informato l’altra compagnia di assicurazione in merito a  
questo caso?  sì   no

6. Giustificativi

6.1 Relativi al viaggio 

Conferma originale  

Fattura delle spese di annullamento

Prova che non si è preso il volo o ricevuta alcun rimborso / accredito di imposte e spese  

Biglietti originali delle prestazioni fatturate al 100 % (biglietto aereo, del treno, 
di ingresso per gli eventi)  

Contratto di affitto (alloggio vacanze, barca, auto, ecc.)  

Indicazione dei costi del locatore e conferma che non è stato possibile riaffittare 
l’oggetto locato dopo l’annullamento  

Altro (indicare)

6.2  Relativi al motivo 
dell’annullamento

Certificati medici che indicano da quando e per quanto tempo non è possibile viaggiare  

Rapporto medico compilato in tutte le sue parti  

Necrologio o atto di morte  

Lettera di licenziamento del datore di lavoro incl. conferma della disoccupazione da  
parte dell’URC  

Notifica di sinistro dell’assicurazione mobilia domestica (danni da acqua, incendio, ecc.)  

Rapporto di polizia (furto dei documenti personali)  
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La vostra sicurezza ci sta a cuore.
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7. Conferma e procura

Tutti gli atti relativi a questo caso vanno allegati alla presente notifica di sinistro. Eventuali documenti ricevuti più 
tardi vanno inviati il prima possibile alla Basilese.

Dichiarazione
Il firmatario autorizza la Basilese a prendere visione di tutti gli atti in relazione a questo evento e a compiere tutti gli 
atti giuridici ritenuti utili e necessari. Inoltre, esonera avvocati e medici dal segreto professionale in relazione al caso 
in questione.

    

Luogo Data Firma

Va a:

Basilese Assicurazione SA
Servizio Clienti
Aeschengraben 21, Casella postale 2275
4002 Basel

Tel. 00800 24 800 800
Fax +41 58 285 90 73
sinistri@baloise.ch
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