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CONTRAENTE/ASSICURATO (obbligatorio)………………………………………………………………………………………… 

NUMERO DI POLIZZA……………………………………………………………………………...................................................... 

DATA DI SCADENZA……………………………………………………………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE (obbligatorio) ……………………………………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO E-MAIL CONTRAENTE (obbligatorio)…………………………………………………………………………………… 

 
N.B.In caso di spazio insufficiente per il completamento delle risposte, prego fornirle allegando un foglio di integrazione datato e firmato. 

 
ATTENZIONE:  

In caso di sinistro/circostanze note UIA Srl verificherà la fattibilità e le condizioni di rinnovo con gli 

assicuratori. 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto presa visione dei documenti componenti il Fascicolo Informativo 

versione 01_03_2017 e s.m.i. come previsto dall’art. 32 punto 2 del Regolamento e n. 35 dell’IVASS 

scaricabili dall’indirizzo www.uiainternational.net. 

Il contratto non prevede la regolazione premio né il tacito rinnovo. Non è quindi previsto il periodo di 

mora, il contratto cesserà ogni suo effetto alla scadenza indicata nel modulo/certificato di polizza. 
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DATA ...../……/……       FIRMA DELL’ASSICURATO  

  

                                          ………………………………………….. 
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1 L’anagrafica del contraente/assicurato ha subito variazioni nell’ultima annualità? 

Se si fornire dettagli: 

 

 

SI NO 

2 Si prega di compilare lo split del fatturato alla pagina seguente.   

3 La tipologia dell’attività svolta ha subito delle variazioni rispetto a quanto precedentemente 

comunicato (es. attività ex D. Lgs 81/2008…)? 

Se si fornire dettagli: 

 

SI NO 

4 Si sono mai verificate perdite o sono mai state avanzate richieste di risarcimento contro 

l’assicurato e/o soci passati e/o presenti, e/o qualsiasi membro dello staff passato e/o 

presente negli ultimi 5 anni? 

Se si allegare dettagli: 

 

 

SI NO 

5 Siete a conoscenza di qualche circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una 

richiesta di risarcimento contro l’assicurato, i soci presenti e/o passati e/o qualsiasi membro 

dello staff presente e/o passato? 

Se si allegare dettagli: 

 

SI NO 

6 RINNOVO AUTOMATICO SI NO 

7 CONTINUOUS COVER 

(Gratuita se richiesta in continuità di rinnovo della medesima Compagnia e in assenza di 

sinistri/circostanze note) 

SI NO 
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ALLEGATO N°1 - FATTURATO INERENTE L’ ATTIVITA’ ESERCITATA 

 

 

Inserire, per entrambi gli anni, il fatturato relativo ad ogni attività esercitata (indicazioni come da dettaglio attività 

nel foglio descrittivo in ultima pagina) 

 
 

Attività - Descrizione 
Anno precedente 

2…… 

Anno corrente 

2……(stima) 

1.  Settore agrario € ………………….……. € ………………….……. 

2.  Settore ambientale € ………………….……. € ………………….……. 

3.  Settore edilizio € ………………….……. € ………………….……. 

4.  Settore economico-estimativo € ………………….……. € ………………….……. 

5.  Settore urbanistico € ………………….…….    € ………………….……. 

6.  Settore territoriale € ………………….…….    € ………………….……. 

7.  

Amministratore di stabili e condomini 

Numero di Condomini amministrati 

Numero di Super Condomini amministrati 

 

€ ………………….…….    € ………………….……. 

8.  Attività ex D. Lgs 81/2008 € ………………….…….    € ………………….……. 

 

Altro da specificare 

 

………………………………………………………… 

€ ………………….…….    € ………………….……. 

 TOTALE € ………………….    € …………………. 

 

 

Selezionare il tipo di attività svolta nell’ambito del proprio settore d’attività: 

 

  carattere progettuale: studio, progettazione, direzione, contabilità, liquidazione, collaudo di opere pubbliche 

e private;  

  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;  
 
 
 
 

DATA ...../……/……       FIRMA DELL’ASSICURATO  

  

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