
Il presente modulo deve essere compilato e trasmesso esclusivamente tramite il Portale 
Sinistri https://athlonweb.sdmain.com/driver/ presente nell’area Assicurazione all’interno 
del sito  www.athlon.com/it o tramite l’App Athlon Italy.  
Si prega di caricare il presente modulo entro le 24 ore successive all’evento e consegnarne 
una copia alla carrozzeria convenzionata.

DATA EVENTO (gg/mm/aaaa) ___ /___ / _____ LUOGO _______________________________ ORA  __ : ___ 
TARGA ___________ MARCA E MODELLO ______________________________________________________ 
LOCATARIO (SOCIETÀ CLIENTE) ______________________________________________________________ 
CONDUCENTE (NOME E COGNOME) __________________________________________________________ 
CODICE FISCALE  ___________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO __________________________________________________________________________________ 
TELEFONO______________________  E-MAIL  ___________________________________________________

 
EVENTUALE CONTROPARTE/I COINVOLTA/I NEL SINISTRO 
 
TARGA ___________  MARCA E MODELLO  _____________________________________________________ 
COGNOME  ______________________________ NOME ____________________________________________ 
CODICE FISCALE  ___________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO _________________________________________________ TELEFONO _________________ 
COMPAGNIA ASSICURATRICE ____________________________________________________________ 
NUMERO POLIZZA _________________________________ 

In presenza di testimoni, allegare al modulo la 
dichiarazione testimoniale sottoscritta e corredata dalla 
copia fronte retro del doc. di identità del testimone

Sono 
presenti 

testimoni

Il testimone conferma  
la descrizione 

del driver

NEL CASO DI SINISTRO CON CONTROPARTE  
ALLEGARE COPIA DEL MODULO CID GUIDA USO CORRETTO CID  

Compilare la sezione celeste con i dati relativi all’assicurato Athlon Car Lease. La sezione gialla, 
invece, deve essere compilata con i dati relativi alla controparte. Seguire sempre le istruzioni 
riportate nell’ultima pagina del modulo. I dati indispensabili sono: targa, nome della compagnia di 
assicurazione della controparte, data e luogo in cui è occorso l’evento e descrizione della dinamica 
dell’incidente. E’ importante firmare il modulo e farlo firmare anche alla controparte, laddove 
sussista un accordo tra le parti. Trattenere due copie del modulo e rilasciare le altre alla 
controparte. Allegare una copia del modulo CID al modulo di denuncia di sinistro. 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO ED EVENTUALI NOTE NEL CASO DI MANCANZA DI CID: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

NEL CASO DI FURTO TOTALE/PARZIALE, INCENDIO TOTALE/PARZIALE, ATTI VANDALICI,  
ALLEGARE L’ORIGINALE DELLA DENUNCIA PRESENTATA ALLE AUTORITÀ

Data denuncia _____________________

Firma _____________________________
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