
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER SINISTRI MORTE E FERIMENTO CANI 
 

Le denunce devono essere visionate e firmate dai Presidenti Provinciali e poi inviate a: 
AON Hewitt S.r.l. – Corso Aurelio Saffi, 31 – 16128 Genova 

 

MORTE DEL CANE 
• Denuncia di sinistro 

• Intestatario e Codice IBAN del conto corrente bancario per ricevere il pagamento 

• Porto d’armi in corso di validità 

• Durante la caccia: Tesserino venatorio con dati anagrafici e con la giornata di caccia segnata  

• In Addestramento: permesso di accesso alle aree di addestramento/autorizzazione. 

• Gare cinofile: Documentazione attestante la partecipazione alla gara 

• Autorizzazione alla battuta al cinghiale con indicati almeno 2 testimoni (in caso di battuta al cinghiale) 

• Copia bollettino postale concessioni governative, tasse regionali e iscrizione ATC 

• Copia della tessera ITALCACCIA con timbro postale di avvenuto pagamento  

• Modulo consenso trattamento dati Allianz sottoscritto 

• Certificato di iscrizione del cane all’anagrafe canina 

• Certificato di cancellazione del cane dall’anagrafe canina 

• Certificato veterinario con identificazione del cane (microchip) e con indicati data e cause della morte 

• Documentazione relativa allo smaltimento della carcassa, o auto-dichiarazione di interramento 

• Eventuale certificato ENCI (pedigree) 
 

RIMBORSO SPESE VETERINARIE 
• Denuncia di sinistro 

• Intestatario e Codice IBAN del conto corrente bancario per ricevere il pagamento 

• Porto d’armi in corso di validità 

• Durante la caccia: Tesserino venatorio con dati anagrafici e con la giornata di caccia segnata  

• In Addestramento: permesso di accesso alle aree di addestramento. 

• Gare cinofile: Documentazione attestante la partecipazione alla gara 

• Autorizzazione alla battuta al cinghiale con indicati almeno 2 testimoni (in caso di battuta al cinghiale) 

• Copia bollettino postale concessioni governative, tasse regionali e iscrizione ATC 

• Copia della tessera ITALCACCIA con timbro postale di avvenuto pagamento  

• Modulo consenso trattamento dati Allianz sottoscritto 

• Certificato di iscrizione del cane all’anagrafe canina 

• Certificato veterinario con identificazione del cane (microchip) e con indicata la diagnosi e le cure 

• Giustificativi delle spese sostenute 
 


