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Constatazione
Amichevole di Incidente
Conservalo nel tuo veicolo con le indicazioni per compilarlo.
Non è necessario avere l’originale, per denunciare l’incidente sarà sufficiente una 
foto del modulo compilato.

I numeri utili in caso di incidente sono disponibili anche nell'app BeRebel o sul sito www.berebel.it 

Servizio Sinistri al numero attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
19.00 e  sabato dalle 8.30 alle 13.30

Telefono: +39 051 7193999
Email: sinistri.berebel@linear.it

Assistenza Stradale
Servizio offerto, se presente in polizza, in collaborazione 
con UnipolAssistance,  attivo 24 ore su 24

Telefono: 800 274 722
Dall'estero: +39 011 65 23 372 

Servizio Sinistri





richieste ai sensi dell’art.135 D. Lgs.7 settembre 2005, n.209 - Codice delle assicurazioni private per l’alimentazione della 
banca dati sinistri istituita presso l’Isvap per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell’assicurazione R.C. Auto. 



GUIDA ALLA COMPILAZIONE  
DEL MODULO
Alcune indicazioni per renderti più semplice la compilazione del modulo.

A
Inserisci la data e il luogo del sinistro, 
specificando indirizzo e città. Indica l’eventuale 
presenza di testimoni.

D
Scrivi nelle rispettive colonne le informazioni 
anagrafiche del conducente del tuo veicolo e del 
conducente dell’altro veicolo.

G
Scrivi qui tutti i dettagli utili a ricostruire la 
dinamica dell’incidente.

B
Nella colonna blu scrivi i tuoi dati anagrafici, 
specificando l’indirizzo e il numero di telefono. 
Nella colonna gialla, invece, indica i dati 
anagrafici, l’indirizzo e il numero di telefono della 
controparte.

E
La colonna centrale contiene opzioni multiple 
per descrivere la dinamica dell’incidente. Barra 
per ogni parte la casella che ritieni descriva 
meglio l’evento.

H
Inserite entrambe le firme per esteso (nome 
e cognome). Se la controparte si rifiuta, metti 
almeno la tua firma.

C
Non dimenticarti di indicare la targa del tuo 
veicolo e dell’altro veicolo coinvolto.

F
Qui prova a disegnare la dinamica dell’incidente 
e lateralmente indica i punti nei quali i due veicoli 
sono stati danneggiati. Scatta anche qualche 
foto ai due veicoli. Potrà esserci utile!

Compila la seconda pagina solo nel caso siano presenti feriti, testimoni o siano intervenute le autorità.

HAI FATTO TUTTO, ORA TOCCA A NOI

Ricordati di denunciare subito l’incidente, manda una email con il modulo compilato a sinistri.berebel@linear.it
Per qualsiasi informazione siamo a tua completa disposizione, chiama il Servizio Sinistri al numero +39 051 7193999 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 19.00 e  sabato dalle 8.30 alle 13.30
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