
 

  

       

 

   

  

 

           MODULO DICHIARAZIONE GUASTI 
                  PRIMI 12 MESI SENZA SOSTA 
PRIMA DELLA RIPARAZIONE inoltrare entro 3 giorni, pena l'inefficacia del servizio 

                  via Fax al numero +39 02 92853769 o via  
             e-mail a gestionesinistri@legalgestsolution.it  

               Allegare copia del libretto di circolazione fronte e retro  

 
Timbro dell'officina riparatrice 

 

Certificato n° 
 

Data 

 
       

   
 

        

DATA DEL GUASTO 
 

KM AL MOMENTO DEL GUASTO 

 
       

   
 

        

Proprietario del veicolo 
 

Telefono proprietario 

 
     

    

 

P.IVA     

 

Modello del veicolo 
 

Targa veicolo 

 
    

 
    

 
Persona da contattare   

 

Telefono officina 
 

E-mail officina 

          

 

- Causa certa del guasto 
 
  
- Tipologia di malfunzionamento riscontrato 
           

 Preventivo dettagliato a diagnosi certa:                 
 manodopera (quantità e tariffa), ricambi con numero categorico, marca e numeri da rilevare sul corpo del ricambio  

 
Tipo ricambio   

Categorico e numero 
costruttore 

Q.tà Costo (Iva esclusa) Sconto Totale (Iva inclusa) 
 

                

                

                

         

                

                

                

                

 
 
   MANODOPERA          

   TOTALE          

         
           
     Firma del cliente per accettazione    

 

 
L’officina riparatrice dovrà preventivare la riparazione in seguito a diagnosi certa. Se per avere diagnosi certa è necessario smontare il veicolo l’autorizzazione allo smontaggio 
può darla solo il proprietario del veicolo stesso. Qualora si rendesse necessario sostituire un ricambio, lo stesso potrebbe essere inviato direttamente da fornitori convenzionati 
o revisionato da fornitori convenzionati con Legal Gest Solution Srl, e sarà conforme a quello montato sul veicolo prima del guasto. Legal Gest Solution Srl, agendo per conto del 
venditore del veicolo, si riserva il diritto di chiedere copia del libretto di circolazione, del certificato di proprietà, del contrassegno assicurativo, e dello storico manutenzioni 
eseguite sul veicolo. L'acquirente ha l'obbligo di far sottoporre il veicolo alla perizia di periti designati da Legal Gest Solution Srl, laddove quest'ultima ne faccia richiesta, 
riconoscendo tale perizia come unico documento avente valore tra le parti in merito alla consistenza del guasto ai fini della garanzia. L’officina è informata che le modalità e 
tempistiche di pagamento della Legal Gest Solution Srl sono bonifico bancario 30gg. D.F.F.M. 
La denuncia di guasto deve pervenire a Legal Gest Solution srl a pena di decadenza dalla garanzia entro tre giorni dal guasto e in ogni caso entro il termine di validità della polizza. 
Non sono accettate denunce tardive. Qualora per eseguire una diagnosi certa sia necessario smontare il veicolo il proprietario dovrà comunque inviare la denuncia nei termini 
predetti segnalando la necessità di procedere a tali ulteriori accertamenti che dovranno essere eseguiti a cura e spese del proprietario in un congruo termine.  
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