
 

 

GREEN NETWORK S.p.A 

Viale della Civiltà Romana, 7 - 00144 - Roma 

GREEN NETWORK S.p.A. 
Cap. Soc. € 15.636.000,00 i.v. - Sede legale e operativa: 00144 Roma – Viale della Civiltà Romana, 7  
Partita IVA - Iscrizione Registro Imprese Roma N. 07451521004 – REA N. RM 1033355 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SC Holding S.r.l. 
www.greennetwork.it – supporto@greennetwork.it 

 
 
 

 
 

Spett.le 
GREEN NETWORK S.p.A. 
Viale della Civiltà Romana, 7 
00144 Roma 

c.a. CREDIT INSURANCE 

a mezzo raccomandata a/r 

 
 
 

OGGETTO:  DENUNCIA SINISTRO - POLIZZA ENERGIA ASSICURATA 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ 

nato/a  a ___________________________________________________  il  _______________________________________ 

Codice Fiscale________________________________, residente a ______________________________________________ 

In _____________________________________________________________________________ CAP _________________ 

titolare del contratto a libero mercato per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale                             

n°___________________________ sottoscritto con GREEN NETWORK S.p.A. in data  _______________________________ 

 

DICHIARA 
 

di essere in una delle seguenti condizioni: 

 

□  Lavoratore Dipendente a tempo indeterminato 
Data perdita involontaria di impiego: _________________________________ 
 
 
Dichiara inoltre che: 

 Alla data del licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo esercita l’attività in base ad un contratto a tempo 
indeterminato che prevede orario di lavoro settimanale di almeno 20 ore e che ha superato il periodo di prova e 
maturato un’anzianità minima di 12 mesi presso lo stesso datore di lavoro; 

 Il contratto di lavoro era regolato dalla Legge Italiana e l’attività si è svolta prevalentemente nel territorio italiano; 

 Non è nelle condizioni di essere destinatario di interventi della Cassa Integrazione Guadagni in una delle forme previste 
dalla Legge; 

 Il licenziamento non è avvenuto tra congiunti, ascendenti o discendenti; 

 La perdita involontaria di impiego ha una durata superiore a 30 gg. Consecutivi a decorrere dal primo giorno di perdita 
involontaria di impiego. 
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Entro 45 giorni dalla data del sinistro il Cliente si obbliga ad inviare a GREEN NETWORK S.p.A. tramite raccomandata a/r, 
utilizzando esclusivamente i riferimenti riportati in indirizzo, i seguenti allegati: 

1. Lettera di assunzione e di licenziamento in originale o copia conforme all’originale; 
2. Ultime 2 buste paga; 
3. Certificazione attestante il totale delle ore lavorative contrattualmente stabilite (se non si evince dalla busta paga); 
4. Scheda anagrafico-professionale, rilasciata dal Centro per l’Impiego, attestante un periodo di disoccupazione non 

inferiore a 30 gg. consecutivi a decorrere dal primo giorno di perdita involontaria dell’impiego; 
5. Estratto contributivo dell’INPS aggiornato alla data della richiesta; 
6. Copia della comunicazione inviata dal datore di lavoro al Centro per l’Impiego dell’interruzione del rapporto di lavoro. 
 
Entro 30 giorni dal termine del periodo di disoccupazione e comunque non oltre 360 giorni dall’inizio del periodo di 
disoccupazione, il cliente si obbliga ad inviare a GREEN NETWORK S.p.A. tramite raccomandata a/r, utilizzando 
esclusivamente i riferimenti riportati in indirizzo, i seguenti allegati: 

1. Scheda anagrafico-professionale, rilasciata dal Centro per l’Impiego, attestante il periodo di disoccupazione; 
2. Estratto contributivo dell’INPS aggiornato alla data del termine del periodo di disoccupazione e comunque alla data di 

inoltro della scheda anagrafico-professionale. 
 
□  Libero Professionista 
Data infortunio: ______________________________________ 
 
Dichiara inoltre che l’infortunio: 

 ha determinato un’invalidità permanente totale (corrispondente ad un’invalidità di almeno il 60% da tabella INAIL 
(d.P.R. 1124/65 e succ. mod.) riconosciuta con certificazione medica rilasciata dall’INPS o altro organo Pubblico 
preposto; 

 non è stato occasionato/facilitato da uso di stupefacenti o da stato di alcolismo acuto o cronico; 

 non è conseguenza di atti dolosi del Cliente; 

 non si è verificato in caso di guerra, insurrezione, atti di terrorismo; 

 non si è verificato in occasione di un trasporto aereo e non dipenda da rischi nucleari. 
 
Entro 45 giorni dall’accertamento dell’invalidità permanente il Cliente si obbliga ad inviare a GREEN NETWORK S.p.A. 
tramite raccomandata a/r, utilizzando esclusivamente i riferimenti riportati in indirizzo, i seguenti allegati: 

1. Relazione sottoscritta attestante le modalità di verificazione dell’infortunio corredata dei verbali delle Autorità 
intervenute; 

2. Copia conforme all’originale dell’accertamento, ovvero di relazione medico-legale attestante l’Invalidità Permanente 
Totale riconosciuta. 

 
Cordiali saluti. 
 
___________________   li   _____/_____/_______            Firma  ________________________________________________ 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a GREEN NETWORK S.p.A. tramite il sito: www.greennetworkenergy.it oppure 
l’Assistenza Cliente al numero verde:  800.584.585 
 

 

http://www.greennetworkenergy.it/

