
 
********* 

Dati del mittente: 
Sig. ___________________________ 
Via ___________________, n. ¬______ 
CAP_________ Località ____________ 
C.F. ___________________________ 
      
      Luogo e data  
 

Spett. Costa Crociere S.p.A. 
Piazza Piccapietra, 48 

Raccomandata a.r.     16128 - GENOVA 
 
 
(nel caso in cui avete sottoscritto polizza assicurativa con Mondial Assistance – Assicurazione venduta 
direttamente  dalla Costa Crociere - scrivere anche a) 
 
      AGA INTERNATIONAL SA 
      Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia 
      Piazzale Lodi, 3 
Raccomandata a.r.     20137 - MILANO 
 
 

Oggetto: Naufragio Costa Concordia del 13.01.2012 - Richiesta risarcimento danni. 
     
 ******* 
 

Il/La sottoscritto/a, nato a ….......................................................... il ….…................. C.F. 
…............................................... e residente in ….............................................. in qualità di passeggero 
imbarcato sulla nave Costa Concordia naufragata il 13 Gennaio 2012 in prossimità dell'isola del Giglio 
(Grosseto) richiede il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali (per se e 
per i propri congiunti minori di età: 
 
Minore : nome ____________ cognome _____________ nato il _______________ a _____________ C.F. 
_____________  
Minore : nome ____________ cognome _____________ nato il _______________ a _____________ C.F. 
_____________) 
 

Alla luce del fatto notorio, da valere fin da adesso ex art. 115 del c.p.c., mi riservo di meglio 
descrivere quanto da me singolarmente vissuto, di indicare i testimoni. (Per quanto riguarda la prova 
documentale inerente la mia presenza sulla Nave da Crociera Vi invito e diffido a fornirmi copia del 
documento di trasporto da me lasciato all’interno dell’imbarcazione al momento dell’abbandono della nave 
– da inserire nel caso in cui non avete alcuna disponibilità della copia del biglietto e/o contratto di vendita 
del pacchetto turistico). 
 

Ai fini risarcitori formulo espressamente sin da adesso espressa richiesta di risarcimento e rimborso 
relativo alle seguenti voci: 

 Perdita bagaglio e beni accessori dei quali mi riservo di inviarmi idonea lista con l’esatta 
quantificazione economica ed eventuali prove documentali (ad es. fotografie); 

 Spese mediche affrontate ( conservatevi tutte le ricevute sanitarie anche farmaceutiche); 

 Spese di rientro al domicilio (biglietti treni – taxi – aerei); 



 Spese per l’acquisto di beni di prima necessità fino al rientro al domicilio (scontrini supermercati per 
acquisti di biancheria e cibo); 

 Risarcimento danno patrimoniale perdita vacanza (spesa del pacchetto turistico); 

 Risarcimento danno non patrimoniale vacanza rovinata ex art. 47 del Codice del Turismo; 

 Risarcimento danno morale (in quanto l’evento è direttamente conseguenza di illecito penale). 
 

Mi riservo ogni onere probatorio al riguardo e di avanzare ulteriori richieste non espressamente ed 
analiticamente indicate nella presente diffida e messa in mora da valere altresì quale comunicazione 
formale per l’interruzione di ogni prescrizione e/o decadenza  
 

Vi informo fin da adesso che qualora nel termine di giorni trenta dal ricevimento della presente non 
dovessi ricevere alcuna Vostra comunicazione formale inerente l’apertura del sinistro e l’avvio della relativa  
procedura di liquidazione mi vedrò costretto/a proseguire nelle opportune sedi giudiziarie l’azione avviata 
con la presente a piena tutela  dei miei diritti. 
 

Distinti saluti.      FIRMA 
 


