REGOLAMENTO DELLA CESSIONE DEL CREDITO
1.

L’atto di cessione del credito è contemplato dall’art. 1260 e ss. del Codice Civile ed è
una delle modalità previste per la gestione della pratica assicurativa del risarcimento
danni.

2.

Per cedente si intende il titolare della polizza assicurativa che cede alla carrozzeria,
Ditta Cessionaria, la gestione della pratica con la compagnia di assicurazioni ed il
pagamento del rimborso.

3.

Con la firma dell’atto di cessione del credito, il cedente si impegna a rendere
disponibile il veicolo danneggiato quando sarà disposta la perizia ed a fornire ogni
dato, documento, indicazione e prova, utili per ottenere il risarcimento.

4.

Alla Ditta Cessionaria è riconosciuta in nome e per conto proprio ogni più ampia
facoltà di trattativa con Compagnie Assicurative interessate, direttamente e/o a
mezzo rappresentante tecnico e/o legale, fino alla liquidazione del danno.

5.

La Ditta Cessionaria si impegna ad utilizzare il pagamento della compagnia di
assicurazioni per effettuare, a regola d’arte, il lavoro di carrozzeria concordato.

6.

In caso di rifiuto della liquidazione da parte delle Compagnie interessate la
Cessionaria informerà il cedente che si impegna a saldare il solo costo
riparazioni autorizzate1, senza addebiti per l’assistenza tecnica e legale
trattativa stragiudiziale e se vorrà, potrà usufruire dell’assistenza di uno degli
legali convenzionati con la Ecocar S.n.c.

7.

In caso di rifiuto parziale della liquidazione, la Ditta Cessionaria informerà il cedente
che potrà:

Ditta
delle
nella
studi

a. Accettare la liquidazione, pagando la differenza tra quanto offerto ed il costo
effettivo delle riparazioni autorizzate senza addebiti alcuni di sua competenza
per le spese di assistenza tecnica e legale;
b. Rifiutare la liquidazione parziale, accettandola eventualmente come acconto
ed impegnandosi a pagare la differenza per il solo costo effettivo delle
riparazioni autorizzate, senza nulla dovere per le spese di assistenza tecnica e
legale nella trattativa stragiudiziale. Se vorrà potrà usufruire di uno dei studi
legali convenzionati con la Ecocar S.n.c.
Ponte Valleceppi, …………………
Il presidente della Ecocar S.n.c.
Leandro Fiorucci

1

La Ecocar S.n.c. in sede di presentazione del preventivo concorda con il cliente le riparazioni da
effettuare sine conditio indipendentemente dall’esito della procedura assicurativa: se tutte o se solo
alcune.
Al fine di ottimizzare i processi produttivi, i costi e quindi i prezzi al cliente, per la seconda tipolgia la
Ecocar S.n.c. si riserva di posticipare l’inizio dei lavori all’esito delle procedure assicurative.
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