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CURRICULUM ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Il sottoscritto geometra e perito assicurativo Maurizio
VERGALITO, nato a Campobasso il 17.08.1968 ed ivi residente in via Neri n. 11,
con studio tecnico in traversa di via Duca degli Abruzzi n. 2 di Campobasso,
appena conseguito il diploma nell’anno 1987 e fino all’anno 1999 ha collaborato
con lo Studio Tecnico del geom. Michele CARPINONE, studio peritale
conosciuto in tutto il Molise, fiduciario di numerose Compagnie di Assicurazione
ed occupandosi di tutti i rami assicurativi.
In tale studio citato il sottoscritto ha fatto esperienza collaborando
alla esecuzione di stime e, in alcuni casi, alla liquidazione di danni per tutti i rami
assicurativi (R.C.A., R.C., RAMI ELEMENTARI, TRASPORTI, ecc.).
Nell’anno 1991, dopo essersi abilitato alla professione di geometra,
sostenendo l’apposito esame, si iscriveva al relativo Albo Professionale con il
n. 777 del Collegio di Campobasso, aprendo anche una propria partita I.V.A.
Lo stesso anno il sottoscritto si iscriveva anche all’albo dei
Consulenti Tecnici del Tribunale di Campobasso.
Nell’anno 1998 si iscriveva all’Albo Nazionale dei Periti
Assicurativi, al n. P000004731, dopo aver superato l’esame nazionale presso il
Ministero dell’Industria.
Appena abilitato alla professione di perito assicurativo il sottoscritto
ha cercato di lavorare per conto proprio divenendo fiduciario delle seguenti
Compagnie di assicurazione: ALLIANZ S.p.A., AXA S.p.A., GRUPPO
UNIPOLSAI, REALE MUTUA, ITALIANA, QUIXA, ASSIMOCO, VITTORIA
ed altre.
Il sottoscritto collabora anche con la FEDERPERITI.
Per alcune delle Compagnie citate provvede anche alla liquidazione
dei danni per i rami R.C.A. ed A.R.D.
In seguito alla domanda presentata presso la Prefettura di
Campobasso, corredata di tutta la documentazione necessaria a dimostrazione
delle proprie capacità tecniche e professionali, nel mese di luglio del 2003 gli
veniva rilasciata, da parte della stessa, l'autorizzazione ai sensi degli articoli n.11 e
n.134 del T.U.L.P.S., per svolgere l’attività di accertatore e investigatore (licenza
di investigazione privata).

Pertanto per diverse delle Compagnie citate il sottoscritto, oltre a
svolgere l’attività di perito assicurativo (stimare i danni conseguenti ad incidenti
stradali o sinistri coperti da contratti assicurativi - incendi, furti, eventi
atmosferici, fenomeni elettrici, eventi socio-politici ecc), svolge anche l'attività di
accertatore consistente nell'acquisire notizie presso le Autorità (Polizia,
Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica o
altro), intervenute per i rilievi di incidenti stradali, al fine di stabilire le esatte
dinamiche dei sinistri, o di acquisire informazioni sul conto di persone coinvolte
in incidenti stradali o che abbiano procedure risarcitorie in corso nei confronti di
Compagnie di Assicurazioni, investigazione assicurativa in genere ed antifrode.
Per tenersi aggiornato e per sempre migliorare le proprie
conoscenze personali, partecipa assiduamente a convegni e corsi organizzati
periodicamente dall’A.N.I.A., dal CESTAR e da QUATTRORUOTE.
Il sottoscritto, inoltre, si ritiene esperto in ricostruzioni
cinematiche di sinistri stradali gravi avendo risolto molti casi sia per conto di
Compagnie di Assicurazione che di privati o Studi Legali, sia in ambito penale
che civile, oltre che in stime di danni a veicoli, fabbricati, attrezzature ecc.
Numerose volte il sottoscritto è stato nominato da aziende e da
privati per la stima del valore commerciale di veicoli di tutti i tipi, di flotte e di
natanti.
Oltre l’attività di perito assicurativo nel ramo auto, il sottoscritto
svolge anche perizie rami elementari per alcune delle Compagnie citate (ramo
incendio, furto, r.c., trasporti, ecc.) e l’attività di geometra, comprendo l’intero
ambito professionale (stime di beni mobili ed immobili, progettazioni, pratiche
catastali, consulenze varie anche per il Tribunale di Campobasso, ecc.).
E’ dotato di tutte le attrezzature e di sistemi informatici necessari
per l’espletamento telematico degli elaborati peritali.
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