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L'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito https://www.prima.it. 

Prima Assicurazioni S.p.A. • P.IVA 08879250960 • Piazzale Loreto 17, 20131 Milano (MI). 

Prima è un’agenzia di sottoscrizione regolamentata dall’IVASS ed iscritta al RUI con numero A000511660 

Allegare fotocopia del documento di identità del delegante. 
 

AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DIRETTO ALLA/AL CARROZZERIA/RIPARATORE 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a _____________________ il ___/___/_____ 
codice fiscale _______________________________ residente in via _________________________________________ 
CAP _________________ città ________________________________________________ provincia _______________ 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver dato incarico alla Carrozzeria/Riparatore ___________________________________ 
(Partita IVA ____________________________) indirizzo ___________________________________________________ 
CAP ____________ città __________________________________________ provincia _____________ per l’esecuzione 
delle riparazioni del proprio veicolo, (modello ______________________________ targa ________________) coinvolto 
nel sinistro occorso in data ___/___/_____ luogo _________________________________________________________ 
e autorizza Prima Assicurazioni S.p.A., in qualità di agenzia mandataria della Compagnia, a versare direttamente a detta 
Carrozzeria/Riparatore l'importo di Euro ________ , _____ dovuto al netto di responsabilità e/o condizioni contrattuali. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna in ogni caso a corrispondere alla/al carrozzeria/riparatore incaricata/o l’importo che, in 
base alle Condizioni di polizza (es. presenza di franchigie, degradi d’uso), non dovesse essere dovuto da Prima 
Assicurazioni S.p.A. (in qualità di agenzia mandataria della Compagnia) a quest’ultima/o in adempimento del presente 
atto. 
 
Il/La sottoscritto/a si dichiara fin da ora tenuto alla consegna di ogni documento utile all’istruttoria e alla liquidazione 
del sinistro e si impegna altresì a non nascondere alcuna circostanza a lui/lei nota o rilevante ai fini della gestione della 
vertenza. 
La/Il Carrozzeria/Riparatore, nel chiedere che il pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario, comunica le 
seguenti coordinate per l'esecuzione dell'accredito. 
 
 
Conto corrente intestato a: 
 
Carrozzeria/Riparatore 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Codice IBAN    

________________________________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data 

_______________________________________ 
 
Firma dell’avente diritto Firma della Carrozzeria/Riparatore 

_______________________________________ __________________________________________ 
 
 
 
 
 
I dati personali conferiti sono trattati in conformità alla normativa europea e italiana vigente in materia di protezione 
dei dati personali, per le finalità strettamente necessarie all’esecuzione del servizio e conservati per un periodo di tempo 
necessario a adempiere le stesse. Il titolare del trattamento può essere contattato all’indirizzo e-mail privacy@prima.it.  


