
 

 

 

MODELLO ADESIONE DA INVIARE A MEZZO FAX        Cod. Partner ________ 

ALLO 02.48.00.94.47 - PER INFORMAZIONI TEL 02.91.98.33.11 
 

ASSICURAZIONE PER LA  

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE  
(Responsabilità Amministrativa ed amministrativo contabile) 

è esclusa la responsabilità derivante o attribuibile a danni materiali 
 
 

Assicurato ____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________________________________ 

Cap ___________Città __________________________________________________________ Prov. _________ 

Tel. Abitazione __________________________  Cellulare ___________________________________________ 

e-mail ___________________________________________  Fax________________________________________ 

Tel. Ente _________________________________________   Fax Ente___________________________________ 

Cod. Fiscale |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___| 

Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Data di nascita|____|____|________| Luogo di nascita ____________________________Prov. ________ 
 

Premio alla firma € _________________  Rata successiva € _________________ 
 

ATTENZIONE: attendere la conferma di emissione del contratto prima di effettuare il pagamento. 
 

PAGAMENTO 
 

 con assegno NON TRASFERIBILE intestato ad ASSIMEDICI Srl  
 

 con bonifico bancario intestato a ASSIMEDICI Srl: Iban IT 11 Y 05584 01672 000000002500 
 

 con addebito sulla mia Carta di Credito:   VISA -  MASTERCARD 
 

Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Scad. |__|__|/|__|__| CVV |__|__|__|* 
                                                                                                            * ultime tre cifre del codice riportato dietro la carta di credito 

 
ATTENZIONE Il proponente dichiara di aver esaminato attentamente l’informativa fornita dalla Società ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs. 17 

marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 stessa; Nel rispetto della vigente 

normativa, Vi conferisco la nomina di mediatori di assicurazione e l’incarico di prestarmi assistenza e consulenza in merito alle mie esigenze 

assicurative per: 1) effettuare l'analisi della mia posizione assicurativa; 2) studiare e proporre le coperture più idonee; 3) assistermi nella stipula 

dei contratti assicurativi e nella trattazione delle relative condizioni; 4) tutelare i miei interessi nei rapporti costituiti o da costituirsi con le 

imprese di assicurazione e i loro agenti, ivi compresi i casi di sinistro anche per il tramite di polizze di difesa legale. E' Vostra facoltà di 

avvalerVi, nell'espletamento dell'incarico, dell'opera di tecnici ed esperti di Vostra fiducia. L'incarico è valido dalla data della presente con 

durata annuale e tacito rinnovo. 

A compenso dell'attività svolta a mio favore, Vi autorizzo a fatturarmi le Vs. competenze per consulenza ed assistenza comunque già 

comprese nell’importo sopra indicato e che mi impegno a rimetterVi congiuntamente al pagamento della/e polizza/e. 

Dichiaro altresì di aver stampato preso visione e conservato nota informativa, informativa precontrattuale e condizioni di polizza. 

 

 

 

 

Data:_______/_______/___________      __________________________________________________ 

                                                                                                                                    (Firma dell'assicurato)



 

 

 

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E INVIATO  

TRAMITE FAX 02.48.00.94.47 
 

 

Assicurato___________________________________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________________________________ 

Cap _____________Città_______________________________________________________ Prov. _________ 

Cod. Fiscale|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___| 

 

 

Tipo Ente nr. 1 _________________________________________________________________________________  

Carica ricoperta nr. 1____________________________________________________Rif. Carica___________  

Presso l’Ente 1 ____________________________________________________________ Provincia ___________ 
 

 

Tipo Ente nr. 2 _________________________________________________________________________________  

Carica ricoperta nr. 2 ____________________________________________________Rif. Carica___________  

Presso l’Ente 2 ____________________________________________________________ Provincia ___________ 
 

 

Tipo Ente nr. 3 _________________________________________________________________________________  

Carica ricoperta nr. 3 ____________________________________________________Rif. Carica___________  

Presso l’Ente 3 ____________________________________________________________ Provincia ___________ 

 

Effetto____/____/________    Scadenza____/____/________ 
 

MASSIMALE PER SINISTRO E PER ANNO (barrare l’opzione prescelta): 
 

€ 1.000.000   € 1.500.000   € 2.500.000   
massimale per corresponsabilità euro 3.000.000 

AVVISO IMPORTANTE: “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che 

l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse 

conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito 

con dolo o con colpa grave” (Art.1892 comma I codice Civile) 
 

DICHIARAZIONE ASSENZA SINISTRI / CIRCOSTANZE NOTE 
Agli effetti di quanto disposto dagli articolo 1892-1893-1894 del Codice Civile io sottoscritto 

dichiaro di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, 

né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di 

risarcimento, per fatto a me imputabile, già al momento della stipulazione dell’Assicurazione. 

 

 

Data: _______/_______/___________       ___________________________________________________________ 

                                                                                                            (Firma dell'assicurato) 
 

 

Il contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione del fascicolo informativo redatto ai sensi del 

regolamento ISVAP 35 del 2010, composto da: nota informativa, glossario, condizioni generali di 

assicurazione, proposta." 

                                              ____________________________________________________________ 
                                                                                     (nome e cognome leggibili) 

 

Data: _______/_______/___________       ___________________________________________________ 
                                                                                                           (Firma dell'assicurato) 
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DUAL Enti Pubblici 
 

Proposta di assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi  
e della Responsabilità Amministrativa Contabile ed Erariale dei Dirigenti, dei 

Dipendenti  e degli Amministratori degli Enti Pubblici. 
 

La seguente Proposta di assicurazione è avanzata dal Proponente in nome e per conto degli 
assicurandi elencati in calce, in forza del mandato con rappresentanza conferito secondo le modalità di 
cui alla Procura contenuta a pagina n.  5 della presente Proposta di assicurazione. 
 
La seguente Proposta di Assicurazione è in relazione ad un polizza “claims made”. Essa copre 
esclusivamente le Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato e notificate agli 
Assicuratori nel Periodo di Assicurazione, nei limiti e subordinatamente alle condizioni tutte che 
saranno previste nella polizza medesima. 
 
Vi preghiamo di rispondere a tutte le domande in modo esauriente (se lo spazio dovesse essere 
insufficiente, vogliate utilizzare la pagina 4 della Proposta). 
 
Le risposte relative alle domande formulate nella presente Proposta sono considerate di primaria 
importanza per gli Assicuratori. Per tale ragione, a tali domande si dovrà rispondere solo dopo aver 
esperito un attento e completo esame della propria attività.  
 
Si prega pertanto di indicare qualsiasi fatto o Circostanza che possa assumere rilevanza ai fini della 
valutazione del rischio da parte degli Assicuratori in quanto, ai sensi degli artt. 1892-1893 e 1894 del 
Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o incomplete e le reticenze relative a Circostanze, possono 
comportare l’annullamento del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell’Indennizzo.  
 
E’ importante che l’Assicurato, autorizzato a sottoscrivere  la presente Proposta, sia pienamente 
consapevole della finalità della presente assicurazione, di modo che  risponda correttamente alle 
domande. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
                 
Il Proponente  Codice Fiscale 
 
Indirizzo CAP CITTA’ 
   
Paese di residenza:   
 
Indirizzo di posta elettronica: 
 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
 

INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ E SULL’ENTE DI APPARTENENZA 
 

1. Compilare la tabella sottostante.  
                                        

Ente/i di appartenenza (*) Mansione/i 

   

 

 
(*) Se l’Ente di appartenenza è un Comune scrivere la classificazione per numero di abitanti 
 

    fino a 5.000;         oltre 5.000 e fino a 60.000;        oltre 60.000 
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2. Il Proponente ha mai stipulato altre polizze che coprono in tutto od in parte i rischi oggetto 
della presente polizza……………………………………………………………………………… 

SI NO 

 
In caso affermativo indicare i seguenti dati: 
 

Assicuratore Decorrenza Scadenza 
Limiti di  

Indennizzo  
Premio lordo 

     
 

 
3. Qualche Assicuratore ha mai annullato, rifiutato di concedere o rinunciato a rinnovare  

la copertura assicurativa per la RC professionale del Proponente ne   negli ultimi 5 anni? 
SI NO 

 
 In caso affermativo fornire gli opportuni dettagli 

……………………………………………………………………………………………………………………........... 
…………………………………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………………………….......... 

 

4. Negli ultimi 5 anni, si sono mai verificate Perdite o sono mai state avanzate                                                
Richieste di Risarcimento  nei confronti del Proponente? ..................................................... 

SI NO 

 
      In caso affermativo compilare la scheda Perdite/Richieste di Risarcimento pregressi allegata. 
 
5. Il Proponente è a conoscenza di qualche fatto o circostanza che possa dare                                                            

origine a una Perdita o a  una Richiesta di Risarcimento? ................................................... 
SI NO 

 
   In caso affermativo compilare la scheda Circostanze pregresse allegata. 

 
LIMITI DI INDENNIZZO  

 
6. Limite di Indennizzo richiesto (in migliaia di Euro) 
   500  1.000  1.500  Altro ……………………………… 

                  
7. Si richiede di inserire lo scoperto di polizza (10% con il minimo di € 500 e il massimo di 

€ 3.000) .................................................... …………………………………………………….                                                                                       
SI NO 

 
DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto, dichiara che le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna 
informazione importante è stata omessa o alterata e riconosce che la presente Proposta e ogni altra 
informazione fornita costituiscono gli elementi base del contratto di assicurazione che sarà emesso in 
conseguenza.  

Si dichiara altresì disponibile ad informare immediatamente gli Assicuratori di ogni variazione di quanto qui 
dichiarato, che avvenga successivamente alla compilazione della presente Proposta.  
 
La firma della presente Proposta non impegna il Proponente alla stipulazione del contratto di assicurazione. 
 
Mezzi di pagamento  
Il Contratto prevede il pagamento annuale del PREMIO in unica soluzione. 
Qualora espressamente concordato con gli ASSICURATORI ed indicato nel CERTIFICATO, il pagamento del 
PREMIO potrà essere frazionato in una o più rate. 
 
Il pagamento del PREMIO dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a 
DUAL ITALIA S.P.A. (come definita nel Glossario) o all’INTERMEDIARIO assicurativo, espressamente in tale 
qualità. 
 
Dichiarazione del Proponente 
Il Proponente dichiara che ha ricevuto e preso visione del fascicolo informativo redatto ai sensi del 
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regolamento ISVAP 35 del 2010, composto da: nota informativa, glossario, condizioni generali di 
assicurazione, proposta. 
 
Data   …../…../…………                    Firma del Proponente    ……………………………………………….. 
    

EVENTUALI  INFORMAZIONI  INTEGRATIVE  ALLA  PROPOSTA FORNITE  DAL  
PROPONENTE 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Data …../…../……………… Firma del Proponente     …………………………………………………….. 
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Perdite/Richieste di Risarcimento pregresse 
 

La presente scheda dovrà essere compilata per ciascuna Perdita/Richiesta di 
Risarcimento di cui si è a conoscenza. 

 
1. Data dell’evento:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Nome del Reclamante:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Ammontare della Perdita o della Richiesta di Risarcimento (in assenza di un dato specifico si 

prega di fornire una stima):  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Breve descrizione dei fatti:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data: …./…./…….. Firma del Proponente …………………………. 
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Circostanze pregresse 
 

La presente scheda dovrà essere compilata per ciascuna Circostanza di cui si 
è a conoscenza. 

 
1. Data dell’evento:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Nome del Reclamante:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Ammontare del potenziale danno (in assenza di un dato specifico si prega di fornire una stima): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Breve descrizione dei fatti:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data: …./…./…….. Firma del Proponente …………………………. 
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DA FIRMARE FRONTE E RETRO 

 

- Conferma ricezione dell’informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari 
sono tenuti nei confronti dei contraenti (mod. 7a e 7b). 

- Adeguatezza dei contratti offerti. 

- Dichiarazione di consenso al trattamento di dati personali. 
- Fascicolo informativo 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data e Luogo 

 
 

Dati anagrafici del Contraente che rilascia la/le dichiarazione/i 
 

Cognome e Nome 

o Ragione sociale: 
 

Codice fiscale 
o Partita IVA: 

 

Indirizzo residenza 
o Sede legale: 

 
Cap / Città / Provincia: 

 

 
In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto 

contraente dichiara di avere ricevuto: 

● copia della comunicazione informativa, sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono 
tenuti nei confronti dei contraenti ALL.7A 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il contraente 
 

In ottemperanza all’art. 49 comma 3 e all’art. 50 comma 1 lettere a) b) c) del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5 del 
16/10/2006, il sottoscritto contraente dichiara di avere ricevuto: 

● copia delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora 
non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che 
comporti tali modifiche; ALL. 7B 

● la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il contraente 
 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32 punto 2 del Regolamento N. 35 dell’IVASS (ex ISVAP), il sottoscritto 
contraente/assicurato dichiara di avere ricevuto e presa visione dei: 

● documenti componenti i FASCICOLI INFORMATIVI delle polizze richieste. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il contraente 
 

In ottemperanza all’art. 52 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto contraente dichiara: 

● confermo che le informazioni da me fornite con il questionario sono corrette e veritiere, e che 
l’intermediario mi ha illustrato le caratteristiche essenziali della/e polizza/e comprese le eventuali 
esclusioni, le limitazioni, le decadenze, le postume, le pregresse e la clausola CLAIMSMADE. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il contraente 

Preso atto dell’informativa ricevuta, ai sensi degli artt. 23  e 26 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196: 
acconsento al trattamento dei dati personali sia comuni sia sensibili che mi riguardano, funzionale alla valutazione 

delle mie esigenze assicurative e finalizzato alla proposta di contratti assicurativi ad esse adeguati; 

● acconsento al trattamento dei dati personali sia comuni sia sensibili che mi riguardano, funzionale alla valutazione 
delle mie esigenze assicurative e finalizzato alla proposta di contratti assicurativi ad esse adeguati; 

 
●              acconsento* (al trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di profilazione 

della Clientela, d’informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo Steffano, 
nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato; 

*(ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per finalità di profilazione d ella Clientela, d’informazione e promozione commerciale, 
nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premetter e la parola “NON” alla parola “acconsento”). 

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il contraente 
 

 
ASSIMEDICI Srl 

20123 Milano, Viale di Porta Vercellina 20 - Tel. (+39) 02.91.98.33.11 - Fax (+39) 02.87.18.19.05 
Recapiti Roma: Tel. (+39) 06.98.35.71.16  - Fax (+39) 06.23.32.43.357 

Recapiti London (UK): Tel. (+44) 20.35.29.61.35  - Fax (+44) 20.35.29.10.29 
www.assimedici.it   E-mail info@assimedici.it   PEC info@assimedici.eu 

Partita Iva 07626850965 - Iscrizione RUI B000401406 del 12.12.2011 
Capitale Sociale 50.000,00 i.v. - Iban Conto Separato IT26M0572801600023571142860 

http://www.assimedici.it/
mailto:info@assimedici.it
mailto:info@assimedici.eu
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- Questionario sull’adeguatezza del contrattoofferto 
- Dichiarazione diadeguatezza 

DA FIRMARE FRONTE E RETRO 

- Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste 

- Dichiarazione di volontàadciquisto in caso di possibile inadeguatezza 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data e Luogo 
 

QUESTIONARIO SULL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO 
Ad integrazione del Questionario/Proposta compilato, datato e firmato dal Proponente 

 
Gentile Contraente, con il presente documento desideriamo verificare, in occasione della presentazione del contratto di 
assicurazione di cui al questionario a margine indicato, ed alla luce delle informazioni da Lei ricevute dall’intermediario: 

> se Ella abbia compreso con chiarezza le caratteristiche principali della copertura assicurativa offerta; 

> se il contratto assicurativo proposto risulti idoneo rispetto alle esigenze che abbiamo individuato e condiviso. 

La preghiamo quindi di rispondere alle seguenti domande con riferimento al contratto propostoLe: 

Cognome e Nome/Ragione Sociale del Contraente    

Codice Fiscale/Partita Iva    

Indirizzo/Sede Legale     
 

A quale tipo di copertura il questionario da Lei compilato datato e firmato si riferisce? 
  RC Professionale;    Infortuni; 

   Tutela Giudiziaria;     Altro    

 
Quali sono le esigenze e gli obiettivi che l’hanno motivata ad acquistare la copertura di cui sopra?    

 

 
 Le è sufficientemente chiaro che le risposte da Lei fornite alle domande contenute nel questionario da Lei 

compilato hanno anche rilevanza ai sensi dell’art  52  del Regolamento  IVASS  (ex ISVAP) per la valutazione 

dell’adeguatezza del contratto offerto? 

 Le sono chiare le caratteristiche del contratto offerto? 
 Le sono state spiegate in modo chiaro le esclusioni, le limitazioni 

e le decadenze previste nel contratto? 

 Le sono chiari i contenuti della Nota Informativa e delle Condizioni 
Generali di assicurazione relative al contratto offerto 

SI -  NO 
SI -  NO 

SI -  NO 

SI -  NO 

 

DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA 

Con riferimento alle informazioni fornite dal contraente e raccolte dall’Intermediario in occasione della presentazione 
del contratto offerto lo stesso risulta adeguato rispetto alle esigenze individuate e condivise. Tale giudizio di 
adeguatezza si fonda sulla consapevolezza condivisa con il contraente che egli abbia ricevuto e compreso tutte le 
informazioni riguardo al contratto offerto con particolare riferimento alla sua tipologia, al premio , alla durata, alle 
eventuali limitazioni, esclusioni e decadenze ivi previste. 

 

 
………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il contraente 

 
DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE 
Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che ciò pregiudica la 
valutazione dell’adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative. 

 
 

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Il contraente 

 
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA 
Il sottoscritto intermediario dichiara di avere informato il contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, 
sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue 
esigenze assicurative. 
Il sottoscritto contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto. 
Riportare il/i principale/i motivo/i dell’eventuale inadeguatezza                                                                                

 
 
 
 

………………………………………………………………………………………… 

L’intermediario 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il contraente 
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