DELEGA ALL’INCASSO DI SOMME
La società RIPARTE S.R.L., P.IVA, 10114310963 con sede in Milano via Castelbarco 2 (MI) in persona del legale rappresentante Simone
Mucciante
DELEGA
La società ……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
P.IVA …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………...
Sede legale/Domicilio fiscale/Sede operativa ………………………………………………………...……………………………………………….
Iscritta al Registro delle Imprese di ………………………………………………….……………. N. ……………………………………………….

AD INCASSARE per suo conto, dall’Assicurato soggetto alla dichiarazione sostitutiva riportata di seguito:
-

Franchigia e scoperto contrattuale

€ …………………………

-

Degrado d’uso per polizza a valore commerciale

€ …………………………

-

Regola proporzionale per sottoassicurazione del bene (art. 1907 c.c.)

€ …………………………

-

Superamento per massimo indennizzo previsto in polizza

€ …………………………

-

Quota per concorso di responsabilità

€ …………………………

-

IVA fiscalmente detraibile dall’Assicurato

€ …………………………

Totale

€ …………………………

La società Delegata si impegna a dare immediata comunicazione a Riparte s.r.l., tramite il Portale “Gestione Sinistri”, delle somme
incassate per suo conto. Le somme incassate dalla società incaricata all’incasso. saranno trattenute a titolo di anticipo sulle somme
dovute da Riparte per le attività di riparazione svolte per suo conto.
Data …………………………………….
………………………………………………………
TIMBRO E FIRMA RIPARTE S.R.L.

…………………………………………………….
TIMBRO E FIRMA SOCIETA’ DELEGATA
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/la sottoscritto/a …………………………………….…………..……………….………………………………...…
Nato/a il ……..……….… a …………………….…………………….. C.F. ……………………..…………………..
residente in ………………………………………………….… Via ……………………………………….. n. …..…
o

in qualità di proprietario

o

legale rappresentante della società ………………..P.IVA…………… proprietaria

del

veicolo

marca

……………targa

………………..danneggiato

in

seguito

al

sinistro

n…………………………….del……………………….
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli
atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

che il risarcimento dei danni relativi al sinistro sopra indicato:
1) non afferisce beni o servizi relativi all’esercizio di una impresa, arte o professione (soggetto privato);
2) afferisce beni o servizi relativi all’esercizio di una impresa, arte o professione, la cui imposta è:
▪

Detraibile nella misura del ………% per effetto:

Luogo e data
Firma del dichiarante
(allegare copia del documento di identità)
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