
  

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE 
TORINO 

   

  Autodichiarazione della riparazione Assistenza 

Compagnia di Assicurazione (Da compilare sempre dopo aver riparato la perdita) Servizio SMAT Card 

 Il/La sottoscritto/a    
     

 nato/a il   
     

 residente a Provincia   
     

 

in (Via, Piazza, Numero Civico) 
 

Codice Fiscale: 

 

DICHIARA 

 

Che la perdita scoperta il _____________________ è stata riparata in data ______________________ 
 

da ________________________________________________________________________________ 
 

e che la lettura del contatore subito dopo la riparazione indica il seguente valore ___________________ 
 

 

Descrizione della localizzazione della perdita e delle modalità di riparazione: 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Si prega di allegare fattura e/o rapporto di riparazione dell'idraulico comprovante l'avvenuta riparazione 
insieme a documentazione fotografica utile a valutare il sinistro. 

 
Tale documentazione è da inviare alla casella email dedicata: serviziosmatcard@agierresrl.it 

Il mancato invio della documentazione e/o l'incompleta compilazione degli stessi comporterebbe 
rallentamenti nell'elaborazione della pratica. Tutta la documentazione è disponibile anche online all'indirizzo 

https://www.accapierre.it/agierre 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto autorizza la compagnia di assicurazione a versare direttamente al contraente polizza Smat - Società Metropolitana 
Acque Torino - l'importo eventualmente dovuti a seguito della denuncia presentata, dichiaro di non aver null'altro a pretendere 
dalla compagnia di assicurazione per il danno denunciato in relazione al sinistro sopra descritto, con espresso esonero e manleva 
della stessa ad un obbligo e responsabilità nei suoi confronti  

Luogo Data Firma 

   
 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 
 

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 le comunichiamo che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.  
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa "Privacy" disponibile all'indirizzo: https://www.aig.co.it/informativa-privacy  

 Luogo Data Firma 
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