CESSIONE DEL CREDITO
Tra
Nome e Cognome_________________________________________________________________________
Nata a __________________________________ il _____________________ e
Residente a ___________________________________
Codice Fiscale _________________________________
di seguito “cedente”
e
Dati Medico o Fisioterapista o Centro medico
- di seguito “cessionario”Premesso che:
>

il cedente è stato vittima di un incidente stradale come da constatazione amichevole o
verbale che si allega alla presente (doc. 1);

>

per le lesioni e/o menomazioni subite in conseguenza e causa del predetto sinistro il
Cedente si è rivolto al ____________________________ ricevendo cure e/o prestazioni e/o
visite specialistiche, come dettagliatamente indicate nella nota allegata e pure
sottoscritta (doc. 2);

>

il cedente prende atto e riconosce di essere pertanto debitore nei confronti del
cessionario _____________________________
della somma di € _________ quale
corrispettivo, preventivamente pattuito ed accettato sulla base delle tariffe in uso, delle
prestazioni mediche e/o fisioterapiche e/o altro ricevute dalla stessa Cessionaria, come
da fattura n _______ emessa il _________ (doc. 3);

>

il cedente intende cedere, come in effetti cede, al cessionario il credito che vanta nei
confronti del responsabile del sinistro e/o della compagnia assicuratrice, obbligata per
Legge, credito relativo al rimborso delle spese sostenute e/o sostenende di cui ai
precedenti punti e che devono considerarsi quali danni cagionati dal sinistro di cui in
oggetto, e ciò sino alla concorrenza della somma di € ________ come portata dall’allegata
fattura (cfr. doc. 3), oltre interessi e rivalutazione maturati;

tutto ciò premesso e ritenuto, costituendo la parte che precede contenuto integrante e vincolante,
della presente scrittura le parti convengono quanto segue:
1.

Il/la signor/a____________________________________ cede a
________________________________________ il quale accetta, il credito vantato dal primo
nei confronti dei responsabili e/o dell’Assicurazione obbligata per Legge in relazione al
sinistro in premessa, credito come descritto e specificato in premessa e sino alla
concorrenza della somma di €_____ portata dalla fattura pure allegata, oltre agli interessi e
rivalutazione maturati.

2.

Il cedente si impegna a consegnare al cessionario i documenti probatori del credito ed
ogni altra documentazione utile, nonché si obbliga a porre in essere qualsiasi condotta
collaborativa richiesta per l’accertamento del credito (ivi compreso quella di sottoporsi a
visita medico legale anche da parte di fiduciario indicato dal debitore ceduto o dal

1

cessionario al fine di accertare le lesioni e/o menomazioni subite e quindi la congruità e la
necessità degli accertamenti e/o cure e/o prestazioni di cui in premessa).

3.

Il cedente dichiara che: a) la responsabilità del sinistro è da attribuirsi esclusivamente alla
controparte e quindi garantisce che il credito ceduto è esistente sussistendo l’obbligo dei
responsabili e/o della compagnia di assicurazione indicata dalla Legge in tema di r.c.a. di
risarcire il danno; b) non è stato e non sarà oggetto di cessione a terzi; c) non è soggetto a
vincoli di nessun genere.

4.

La cessione si intende pro solvendo e, pertanto, il cedente risponderà della solvenza della
debitrice ceduta. Qualora venisse riconosciuta a carico del cedente una responsabilità
totale e/o parziale nella causazione del sinistro lo stesso Cedente si obbliga a
corrispondere al Cessionario a semplice richiesta la somma non pagata dall’indicato
responsabile civile e/o suoi coobbligati e/o garanti

5.

Nel caso in cui il responsabile e/o la compagnia assicurazione obbligata per Legge non
procedano al rimborso di quanto oggetto della presente cessione, senza alcun beneficio
di escussione a favore del cedente, il cessionario ha la facoltà di richiedere in qualunque
momento il pagamento a quest’ultimo il quale sarà personalmente obbligato a pagare
per intero le fatture indicate in premessa o comunque la parte non rimborsata dal
debitore ceduto, oltre agli interessi maturati.-

6.

Per effetto della cessione effettuata con la presente scrittura privata il cessionario
________________________________________ acquista la legittimazione a ricevere il
pagamento del credito direttamente dal Debitore ceduto, a richiedere la riscossione del
medesimo, e ciò anche in via giudiziale.

7.

La presente scrittura sarà notificata al debitore ceduto a cura del cessionario.

Letto, confermato e sottoscritto in data ____________________________________

Firma del Cedente__________________________________________

Si approvano espressamente le seguenti clausole: 2 (obbligo di collaborazione e di accertamento
del danno); 3 (garanzia sull’esistenza del credito); 4 (natura pro solvendo della cessione); 5
(mancata applicazione del beneficio di escussione).
Si allegano: doc. 1 (cai o verbale sinistro); doc. 2 (nota delle prestazioni effettuate); doc. 3: fattura
n. ________

Firma del Cedente__________________________________________
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