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Il presente modulo deve essere compilato ed anticipato il prima possibile via e-mail all’indirizzo Sinistri@compassrent.it. L’originale, 
assieme all’eventuale documentazione integrativa (es. denuncia alle Autorità in casi di furto/incendio/atto vandalico), deve essere 
inviato entro 3 giorni dall’evento a: Compass Rent S.r.L - Via del Brennero, 43 - 38122 Trento. 

 

DETTAGLI SINISTRO 

DATA EVENTO (gg/mm/aa): ORA: 

LUOGO: 

TARGA: MARCA E MODELLO: 

LOCATARIO 
(Intestatario contratto noleggio): 

CONDUCENTE 
(Nome e Cognome): 

C.F.: TEL: MAIL: 

INDIRIZZO: 

EVENTUALE CONTROPARTE/I COINVOLTA/E NEL SINISTRO 
(da compilare in assenza di modulo CAI ovvero se non c’è accordo tra le parti sulla dinamica): 

TARGA: MARCA E MODELLO: 

NOME: COGNOME: 

C.F.: TEL: MAIL: 

INDIRIZZO: 

COMPAGNIA ASSICURATRICE: NUMERO POLIZZA: 

 

TESTIMONI (Attenzione: invia la copia del documento d’identità del/dei testimoni assieme al presente modulo) 

❑ SONO PRESENTI TESTIMONI ❑ IL TESTIMONE CONFERMA LA DESCRIZIONE DEL DRIVER 

 

INTERVENTO AUTORITÀ 

❑ NO ❑ SI (allegare alla presente l’eventuale documentazione rilasciata) 

 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO, DEI DANNI OCCORSI ED EVENTUALI NOTE: 

 

 

 

 
 

→ Nel caso di furto totale/parziale, incendio totale/parziale, atti vandalici, allegare copia della denuncia presentata alle autorità. 
 

→ Nel caso di sinistro con controparte, se si dispone di modulo CAI e c’è accordo tra le parti sulla dinamica dell’evento, non è necessario 
compilare il presente modulo ma è sufficiente procedere alla compilazione del CAI. Si raccomanda di seguire sempre le istruzioni riportate 
nell’ultima pagina del modulo, disponibile anche sul sito www.compassrent.it. 

 

→ Nel caso di sinistro PAI (infortuni al conducente) e Tutela Legale sarà necessario compilare anche il modulo privacy disponibile sul 
sito www.compassrent.it. 
 
 

Data denuncia________________________ Firma________________________________________ 

MODULO DENUNCIA SINISTRO 
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