RAPPORTO DI SINISTRO N° ________
MOD.020 Rev.0 del 20/12/02

Sinistro
avvenuto il

ore

località

Linea o servizio
Patente cat.

Operatore di eserc.
N°

Rinnovata il

Prefett. di
valida fino al

A)

Matr. Bus

Rilasciata il
Targa

Turno

NARRAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL SINISTRO

1) Condizioni stradali:

indicare se la strada era asciutta o bagnata o ghiacciata o con neve

2) Condizioni atmosferiche: indicare se sereno - pioggia - nebbia - neve - vento
3) Caratteristiche del luogo: indicare se il sinistro é avvenuto in centro abitato -rettifilo - curva visibile – curva nascosta
forte pendenza - incrocio - bivio - passaggio a livello custodito - passaggio a livello incustodito

B)

INDICAZIONE DELLE CONTROPARTI

Se si tratta di incidenti con autoveicoli indicare qui di seguito
Cognome, nome e indirizzo del proprietario:

Cognome, nome e indirizzo del conducente:

Tipo del veicolo di controparte:
Soc. Assicuratrice:

Targa:
sede di

Polizza n°

Scadenza periodo assicurativo
Altre controparti:

pedoni, ciclisti, proprietari di case o impianti danneggiati ecc.

Indicare:
Cognome e nome

Indirizzo

Note
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C)
1)

CONSEGUENZE DEL SINISTRO:
Danni a persone trasportate sul ns. veicolo:

indicare le generalità complete, l’età, l’indirizzo e specificare

l’entità del danno nonché il luogo dove sono state eventualmente ricoverate

Danni ad altre persone:

2)

indicare le generalità complete, l’età, l’indirizzo e specificare l’entità del danno

nonché il luogo dove sono state eventualmente ricoverate:

3)

Danni a cose di terzi:

4)

Danni al nostro veicolo:

D)

indicarne il proprietario nella parte B e qui specificare l’entità del danno

TESTIMONI PRESENTI AL FATTO
Cognome e nome

E)

(precisare se si trovano a bordo o no del ns. veicolo)
Indirizzo
Note

NOTIZIE VARIE:

Accertamenti svolti da:
-

Polizia Stradale

-

Carabinieri di

-

Vigili Urbani di

Sono state elevate contravvenzioni ?
A chi ?
Per quali infrazioni ?
N.B. - Il presente rapporto deve essere compilato e trasmesso subito dopo l’incidente
- Il Personale deve fare il possibile per fornire tutti i dati
Data

Firma dell’Autista

