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RIF. POLIZZA N. INTERMEDIARIO COD.

Il presente questionario forma parte integrante del contratto di assicurazione che l’Assicurato intende sottoscrivere.
A tali domande dovrà quindi essere data risposta solo dopo aver esperito un attento e completo esame della
propria attività.

DATI ANAGRAFICI

Il proponente:

Indirizzo:

CAP: Località e provincia:

P.IVA/C.F.:

E-mail: PEC:

Tipo di attività:

INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’ATTIVITÀ

1. Indicare i soci, i partner, i collaboratori.

2. Indicare i tre lavori più importanti svolti negli ultimi 3 anni
(solo per Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti industriali)

3. Barrare il tipo di attività svolta nell’ambito del proprio settore di attività:
(solo per Dottori agronomi e forestali, Agrotecnici e Periti agrari)

Carattere estimativo: rilievo, misura e stima;

Carattere gestionale: direzione, amministrazione, gestione, contabilità, bilancio, inventario, curatela,
consulenza di imprese produttive e industriali;

Carattere analitico: statistica, marketing, analisi, accertamento qualitativo dei prodotti agroindustriali,
monitoraggio ambientale;

Carattere sperimentale: sperimentazione;

Carattere pianificatorio e programmatorio: pianificazione ecologica e ambientale, valutazione di impatto
ambientale, pianificazione e programmazione territoriale, zonale, urbanistica, paesaggistica, agrituristica.

Nominativo Relazione professionale

Natura
dell’opera

Valore
dell’opera Euro

Introiti
percepiti Euro

Attività
prestata

Data 
inizio

Data 
fine
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4. Indicare i tre principali clienti e i relativi fatturati percepiti

5. Il proponente dichiara che il limite di indennizzo richiesto è di Euro

6. Il Proponente ha mai stipulato altre polizze che coprono in tutto od in parte i rischi oggetto del presente

questionario?

In caso affermativo indicare i seguenti dati:

7. Qualche assicuratore ha mai annullato, rifiutato di concedere o rinunciato a rinnovare la copertura assicurativa

per la RC professionale del Proponente negli ultimi 5 anni?

In caso affermativo fornire gli opportuni dettagli.

8. Sono mai state avanzate Richieste di Risarcimento nei confronti del Proponente e/o dei soci passati e/o

presenti, dei collaboratori passati e/o presenti, o nei confronti di un singolo professionista per attività svolta

con propria P.IVA negli ultimi 5 anni?

In caso affermativo fornire opportune informazioni inclusi: data dell’evento, nome del reclamante, ammontare

della Perdita o della Richiesta di Risarcimento. Allegare anche la documentazione disponibile.

Nominativo Fatturato percepito in Euro

Assicuratore Scadenza
Data di

Retroattività
Limiti di

Indennizzo Euro
Premio lordo

Euro
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9. Il Proponente è a conoscenza di qualche Circostanza che possa dare origine ad una Perdita o a una Richiesta di

Risarcimento nei suoi confronti e/o dei soci presenti e/o passati, dei collaboratori presenti e/o passati, o nei

confronti di un singolo professionista per attività svolta con propria P.IVA?

In caso affermativo fornire opportune informazioni inclusi: data dell’evento, nome del reclamante, ammontare

della Perdita o della Richiesta di Risarcimento. Allegare anche la documentazione disponibile.

10. Se il Proponente è uno Studio Associato, o un’Associazione Professionale, o una Società, si richiede l’estensione

della garanzia all’attività personale svolta dai singoli professionisti con propria P.IVA? 

11. Si richiede l’estensione della garanzia all’attività di Amministratore condominiale?

12. Si desidera rinunciare alla Retroattività illimitata, limitando quindi la Retroattività alla data di decorrenza della

polizza? 

Il Proponente dichiara, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che le dichiarazioni contenute e da esso
rese nel presente questionario sono conformi a verità e dichiara altresì di non aver sottaciuto alcun elemento
influente sulla valutazione del rischio e di essere disponibile ad informare immediatamente la Società di ogni
variazione di quanto qui dichiarato, che avvenga successivamente alla compilazione del presente Questionario.

Il Proponente

, il 
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ATTIVITÀ SVOLTE
FATTURATO

ANNO
PRECEDENTE*

FATTURATO
ANNO CORRENTE

(STIMA)

I

- Edifici civili/commerciali

- Edifici pubblici e industriali

- Strade e autostrade
€ €

II
- Reti idriche, elettriche e fognarie

- Impianti di depurazione, scavi e bonifiche

- Impianti di refrigerazione, condizionamento e silos € €

III

- Ponti, Gallerie, Invasi/bacini, Porti, Dighe, Opere marittime e subacquee

- Impiantistica, Impiantistica centrali di produzione energia, Impianti chimici, petrolchimici, 

off-shore

- Funivie

- Ferrovie

- Smaltimento rifiuti € €

IV

Sanità Pubblica e Privata (ASL,Ospedali,Cliniche etc.): Progettazione strutturale e Impiantistica

Indicare la tipologia di attività svolta (in caso di progettazione di impianti specificarne la

tipologia):

€ €

V - Certificazione energetica
€ €

VI

- Direzione Lavori:
Indicare la natura delle opere e i settori di riferimento:

€ €

VII
- ALTRO (Specificare attività e relativi fatturati)

€

€

€

€

TOTALE
€ €

Per Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti industriali

Con riferimento alla natura delle opere indicate nel precedente quadro, barrare la tipologia delle attività svolte:
- Consulenza e adempimenti burocratici - Direzione di cantiere  
- Rilievi catastali, topografici - Collaudi  
- Lavori di ristrutturazione - Progettazione  
- R.U.P. - Altro

Coordinatore sicurezza D.Lgs. 81/2008 (ex D.Lgs. 626/494) - indicare la percentuale di incidenza sul totale del
fatturato e i settori nei quali è prestata tale attività:

Stime e perizie - fornire i dettagli dell’attività e indicare la percentuale di incidenza sul totale del fatturato:
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(*) Per fatturato dell’anno precedente il volume d’affari rilevabile dall’ultimo Modello Unico o, qualora disponibile, dall’ultima Comunicazione Dati IVA,
presentati presso i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate. Per le società con esercizio fiscale diverso dall’anno solare il dato è rilevabile dall’ultima
Dichiarazione IVA o, qualora disponibile, dall’ultima Comunicazione Dati IVA.Per tutti i soggetti che non siano tenuti alla presentazione della Dichiarazione
IVA, sia in forma unificata (quadro IVA nel Modello Unico) che separata (Dichiarazione IVA), per fatturato si intende il totale dei compensi o il totale dei
ricavi desumibili dalla dichiarazione dei redditi. Il fatturato si intende al netto di IVA.

Il Proponente

, il 
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SETTORI DI OPERATIVITÀ
FATTURATO

ANNO
PRECEDENTE*

FATTURATO
ANNO CORRENTE

(STIMA)

I Agrario
€ €

II Ambientale
€ €

III Edilizio
€ €

IV Economico-Estimativo
€ €

V Urbanistico
€ €

VI Territoriale
€ €

VII
- ALTRO (Specificare attività e relativi fatturati)

€

€

€

€

TOTALE
€ €

Per Dottori agronomi e forestali, Agrotecnici e Periti agrari


