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CHI SIAMO | PREVENTIVI | COME FARE | SERVE AIUTO?

Cambiare compagnia

Denunciare un incidente

Beneficiare della Bersani

Modelli di lettere

Modelli lettere e comunicazioni

RECUPERA IL TUO
PREVENTIVO

Scegli di risparmiare

6sicuro ti affianca mettendo a tua disposizione una serie di strumenti che agevolano il tuo orientamento tra le pratiche
assicurative.
In particolare ti offre:

Confronta Polizze Auto

• tutti i testi delle lettere per comunicare con la compagnia di assicurazione, disdire la polizza, denunciare i sinistri,
sollecitare la liquidazione danni.
• due pratici e semplici manuali contenenti tutte le azioni da intraprendere in caso di sinistro: per ogni tipologia di
avvenimento "chi fa cosa" e quali documenti sono necessari.
Lettere e denunce

Auto

Confronta Polizze Moto

Moto

Confronta Offerte Mutui

cambio residenza contraente

cambio residenza intestatario

Compagnie confrontate

cambio targa
delega al ritiro dell'attestato
denuncia di sinistro generica
denuncia di sinistro responsabilità civile

Altre Assicurazioni

denuncia di sinistro furto, incendio e kasko
dichiarazione di non circolazione

Casa e Famiglia

disdetta al contratto

Animali Domestici

fax incarico

Spese Mediche e Sanitarie

richiesta danni

Imbarcazioni e Natanti

sospensione del contratto

Contro gli infortuni

sostituzione veicolo
vendita e richiesta rimborso
demolizione
comunicazione voltura polizza
Dichiarazione provvisoria di Acquisto/Vendita di veicolo
Richiesta dupplicato attestato di rischio
Certificazione separazione dei beni
Certificazione comunione dei beni
Cosa fare in caso di sinistro

responsabilità civile
furto, incendio e kasko

Azienda

Supporto

Utilità

Risparmio Assicurato

Chi Siamo

Telefono 800.00.77.66

Glossario

6sicuro ti permette di confrontare i preventivi di 16 compagnie assicurative e acquistare

Contattaci

Dal lunedì al venerdì

Modelli di Lettere e Comunicazioni

direttamente on line l'assicurazione auto o moto più conveniente, personalizzandola in base

Rassegna Stampa

dalle 9:00 alle 19:00

Newsletter

alle tue reali esigenze. Il confronto ti permette di risparmiare fino al 50%, senza perdere
tempo nel compilare più preventivi su più siti. Con pochi click salvi tutti i tuoi dati, ottieni il
preventivo dell'assicurazione più economica e ogni anno dovrai solo aggiornare la tua
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Sicurezza

Assicurazioni On Line

situazione assicurativa. Acquistando l'assicurazione con 6sicuro non avrai alcun costo

Informativa Privacy

Preventivo Assicurazioni Auto

aggiuntivo, anzi, potrai usufruire degli sconti e delle promozioni attive sul web.

Informativa Precontrattuale

Preventivo Assicurazioni Moto

6sicuro S.p.A. Via Sigieri 14 20135 Milano - Tel 02/5492521 - Fax 02/54010175
Reg. Imprese Milano / cod. Fiscale / P. IVA:06758350968 - REA:1912943

Altre Assicurazioni

Capitale sociale: € 149.784,00 i.v.
Assicurazione Auto On Line
Compagnie Assicurative
Cerca Assicurazioni

Iscritta al n. 137260 dell'Albo dei Mediatori Creditizi istituito presso la Banca d'Italia
6sicuro è un broker assicurativo soggetto al controllo dell'ISVAP e iscritto al Registro Unico
degli Intermediari assicurativi e riassicurativi Sezione B n° 320357 del 23 ottobre 2009.
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