
Spettabile
Istituto ...OMISSIS...
...omissis...
Ufficio Contenzioso e Servizio Assicurativo

alla c.a. di ...omissis...

OGGETTO: Sinistro n.    /2020/           /     –   ...omissis...  (EREDI)
Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (Tribunale di          - R.G.N.      /2020
Proposta di accordo transattivo.

Con riferimento alla richiesta danni in oggetto e al procedimento promosso nei confronti di
Codesto  Istituto,  al  fine  di  definire  bonariamente  la  vertenza,  si  formula  la  proposta  di  seguito
specificata e dettagliata.

I sottoscritti ...omissis... (coniuge), nat   il    /   /       a                          (    ), residente a           in Via
n.    , C.F.                   , ...omissis... (figlia), nata il    /   /       a                          (    ), residente a
in Via           n.    , C.F.                   , ...omissis... (figlio), nato il    /   /       a                          (    ),
residente a           in Via           n.    , C.F.                    (d’ora in poi “Beneficiari”), rappresentati e difesi
dall’Avv.  Gabriele  Chiarini  (d’ora  in  poi  “Legale”),  tutti  in  qualità  di  eredi  del  defunto  Sig.
...omissis..., nato il    /   /       a                          (    )  e deceduto il    /   /        , in via meramente
transattiva propongono all’Istituto ...omissis... di                   (    ) la chiusura bonaria della vertenza in
oggetto  mediante  la  corresponsione  della  somma  OMNIA  di  €  475.500,00 (EURO
quattrocentosettantacinquemilacinquecento/00), ivi comprese le spese legali, spese funerarie, spese
di C.T.P.  e rimborso spese anticipate di  C.T.U.,  quale importo omnicomprensivo a risarcimento,
tacitazione e soddisfazione definitiva di tutti i danni, pregiudizi e pretese, patrimoniali e non, presenti
e futuri,  noti e  ignoti,  imprevisti  ed imprevedibili,  dedotti  e  non dedotti  in relazione al  sinistro in
oggetto, di cui  € 445.000,00 (EURO quattrocentoquarantacinquemila/00) per sorte risarcitoria, da
versare ai Beneficiari come infra specificato, €          (EURO                           /00)  quale contributo
alle spese legali, , €          (EURO                           /00) per spese di C.T.P., nonché , €          (EURO
/00) a titolo di rimborso delle spese anticipate di C.T.U.

I  Beneficiari  dichiarano  inoltre  che,  ricevuto  il  pagamento  della  somma  concordata,  questo
acquisterà valore anche di quietanza ampiamente liberatoria e che non avranno nulla a pretendere
dall’Istituto ...omissis... di                   (    ) a qualsivoglia titolo o ragione; in forza di quanto sopra, si
impegnano ad abbandonare il procedimento instaurato avanti al Tribunale di            , R.G. n.        /
2020, con rinuncia alla domanda e all’azione e ad ogni altra azione giudiziale e stragiudiziale nei
confronti dell’Istituto, rinunciando ad ogni pretesa e futura in relazione al sinistro in oggetto.

Con l’accettazione formale da parte dell’Istituto  ...omissis... di                   (    ) della presente
proposta e con il ricevimento di dette somme, i Beneficiari:

...OMISSIS...

Letto, confermato e sottoscritto

____________________ ____________________ ____________________

(Firma I Beneficiari)

Il sottoscritto legale, Avv. Gabriele Chiarini, con studio in  Via Della Rocchetta n. 2 di Urbino (PU), 
sottoscrive la suddetta proposta, per autentica delle firme dei proponenti, nonché per rinuncia alla 
solidarietà di cui all’art. 13, comma 8, legge 247/2012.

          Il Legale

Avv. Gabriele Chiarini

                                                                             _____________________________
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