
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE 

TORINO 
SCHEDA DENUNCIA SINISTRO 

Compagnia di Assicurazione 

 

 

Assistenza 
Servizio SMAT Card 

 

 

Utente: Smat Card n. Codice Utente: 
   

Indirizzo:   
  

Persona di contatto (nome e cognome)  
   

Telefono: Cellulare: Email: 
  

Siamo venuti a conoscenza della perdita il:  
   

  Perché 
  

Abbiamo ricevuto la segnalazione del letturista Abbiamo rilevato la perdita 

Abbiamo ricevuto una fattura elevata  
 

  

La causa della perdita è da ricondursi a: La causa della perdita è localizzata: 
  

Vetustà o degrado dei materiali 
Negli impianti non in vista (interrati o annegati in 
conglomerato cementizio 

 

Eccesso di pressione 
All'interno dei pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il 
contatore 

 
  

Eventi atmosferici e naturali Nel contatore stesso e sue connessioni 
  

Danno provocato da terzi Negli impianti a vista (rubinetto, sanitario ecc..) 
  

Altro (specificare) Altro (specificare) 
  

 

Documenti da allegare: 
 

 Fattura SMAT che rileva il consumo anomalo e la fattura precedente;

 La presente scheda di denuncia sinistro compilata in ogni sua parte;

 

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 
I nostri operatori dell'ufficio sinistri rispondono tutti i giorni feriali dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 

al numero 800-010-010. 
 

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite questo e negli allegati sono veritiere. 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 

 

Firma Data 

  

 

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 

 

 Firma Data 
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