
 
 

 

 

 

 

AIG Europe Limited London, Succursale di Opfikon, Sägereistrasse 29, Casella postale, 8152 Glattbrugg 

Annuncio di sinistro 

Per l’assicurazione SafeOnline è abbinata al servizio CardProtect 

 

Numero di conto 
della persona assicurata:  

Nome e Cognome  
della persona assicurata: 

 

Indirizzo  
della persona assicurata: Strada: …………………………………………………………. PLZ / Luogo: ………………………………………… 

Numero telefonico in caso 
d’informazioni successive: 

 
Privato:  ………………………………………………………… 

 
Cellulare: …………………………………………….. 

 Mancanza di conformità  

Per questo tipo di sinistro La preghiamo d’inviarci i documenti seguenti:  

• La copia della ricevuta d’ordinazione e dell’acquisto  

• Ricevuta o conferma di consegna 

• Estratto del pagamento della carta di credito 

• In caso di rispedizione della merce, ricevuta di consegna con dichiarazione dei costi di spedizione 

• Coordinate bancarie della persona assicurata 

 Mancanza di consegna 

 

Per questo tipo di sinistro La preghiamo d’inviarci i documenti seguenti:  

• La copia della ricevuta d’ordinazione e dell’acquisto  

• Estratto del pagamento della carta di credito 

• Coordinate bancarie della persona assicurata 

• Una dichiarazione firmata dall’assicurato, che conferma, che la merce ordinata non è stata mai consegnata.  

Descrizione dettagliata del sinistro: 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 



 
 

 

 

 

 

AIG Europe Limited London, Succursale di Opfikon, Sägereistrasse 29, Casella postale, 8152 Glattbrugg 

L’avviso di sinistro deve essere firmato e inviato con i documenti richiesti alla AIG Europe Limited al indirizzo seguente:  

AIG Europe Limited London 

Succursale di Opfikon 
Ufficio sinistri  
Sägereistrasse 29 

Casella postale
8152 Glattbrugg 
 

Se ha bisogno di ulteriori informazioni in relazione al annuncio di un sinistro, può contattare la AIG Europe Limited 
durante gli orari d’ufficio (dal Lunedì al Venerdì: 09.00 - 12.00 e dalle 13.30 – 17.30) telefonicamente, via fax o e-mail.  

 
Telefono: 043 333 37 00 

Fax: 043 333 37 99 

E-Mail: claimsCH@aig.com 
 

Il sinistro può essere elaborato solo se i documenti richiesti sono plausibili e sono inviati completamente. 

 

Luogo, Data ………………………………………………………………… Firma  ………………………………………………………………… 

 

 

 




