
                Spett/le  

                                                                               COGESER Energia s.r.l. 

                                                                                                                               Via Martiri della Libertà,18 

                                                                                                               20066 Melzo (MI) 

 

 

Oggetto: denuncia sinistro – polizza Bolletta Protetta 

 

Io sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________il______________c.f.______________________ 

residente in______________________________________________________________________ 

titolare del contratto a ‘libero mercato’ per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale 

n.________________________-sottoscritto con COGESER ENERGIA s.r.l.  in data _____________ 

 

dichiara di essere in una delle seguenti condizioni:  

o Lavoratore Dipendente a tempo indeterminato  

Data perdita involontaria di impiego _______________________  

Dichiara inoltre che:  

Alla data del licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo esercita l’attività in 

base ad un contratto a tempo indeterminato che prevede orario di lavoro settimanale 

di almeno 20 ore e che ha superato il periodo di prova e maturato un’anzianità 

minima di 12 mesi presso lo stesso datore di lavoro; 

 Il contratto di lavoro era regolato dalla Legge Italiana e l’attività si è svolta 

prevalentemente nel territorio italiano;   

Il licenziamento non è avvenuto tra coniugi, ascendenti o discendenti;  

La perdita involontaria di impiego ha una durata superiore a 30 gg.  consecutivi a 

decorrere dal primo giorno di perdita involontaria di impiego. 



L’assicurato si obbliga ad inviare una raccomandata a/r a Cogeser Energia s.r.l. i 

seguenti documenti:  

1) Lettera di assunzione e di licenziamento in copia conforme all’originale;  

2) Ultime due buste paga; 

3) Certificazione attestante le ore lavorate contrattualmente se detta informazione 

non è rilevabile dalla busta paga;  

4) Scheda professionale rilasciata dal centro per l’impiego dalla quale risulti un 

periodo di NON occupazione maggiore di 30gg consecutivi;  

o Lavoratore NON dipendente  

Data infortunio ______________________________________ 

Dichiara inoltre che:  

l’infortunio ha determinato un’invalidità permanente totale (invalidità di almeno il 

60% in base alla tabella Inail, riconosciuta da certificazione medica rilasciata dall’INPS 

o da altro organo pubblico equipollente;   

 l’infortunio non sia stato occasionato / facilitato da uso di stupefacenti o da stato di 

alcolismo acuto o cronico;  

                  l’infortunio non sia conseguenza di atti dolosi del Cliente; 

       l’infortunio non si sia verificato in caso di guerra, insurrezione, atti di terrorismo; 

 l’infortunio non si sia verificato in occasione di un trasporto aereo e non dipenda da 

rischi   nucleari;  

L’assicurato si obbliga ad inviare una raccomandata a/r a Cogeser Energia s.r.l. i 

seguenti documenti:  

1) Copia conforme all’originale dell’accertamento medico legale che attesti 

l’invalidità permanente totale riconosciuta;  

2) Documento attestante le modalità dell’infortunio integrato da eventuali verbali 

delle Autorità. 

Cordiali saluti. 

 

Firma____________________________ 

 


