
 

TL_PROFESSIONISTI_112016_& _TL_COLPA GRAVE ESTESA_082016 

 

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

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

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

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

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

PROFESSIONE/INCARICO(obbligatorio)……………………………………………………………………………………………. 
 

 LIBERO PROFESSIONISTA    SINGOLA COLPA GRAVE 

 

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

 

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

  

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

 
Underwriting Insurance Agency S.r.l. 

Sede Legale: Via Donizetti, 3 - 20122 Milano 

Sede Operativa: Corso Sempione, 61 – 20149 Milano Tel: 02 54 122 532  Fax: 02 54 019 598 

E-mail: gestioneportafoglio@uiainternational.net – Web: www.uiainternational.com - P.I. 08666021004  - R.E.A. 1110118 

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

Se si fornire dettagli: 

 

 

SI NO 

2 Si sono mai verificati annullamenti/rifiuti di concedere o rinuncia a rinnovare la 

copertura assicurativa per la tutela legale dell’Assicurato?                                                                                                           
SI NO 

3 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 

4 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 

5 SOLO PER - Singola Colpa grave 

Ci sono state variazioni rispetto all’anno precedente? 

In caso di risposta affermativa: 

a) è cambiato l’incarico/incarichi in corso? Quale/i? 

b) E’ variato l’Ente presso cui veniva svolto l’incarico? 

c) si sono aggiunti nuovi incarichi? In caso di risposta affermativa quali e presso quale/i 

Ente/i? 

 

SI 
 

SI 

SI 

SI 

 

NO 
 

NO 

NO 

NO 

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 di 

tutela legale versione 11_2016 e s.m.i. (per libero professionisti) e versione 08_2016 e s.m.i. (per singola colpa 

grave) come previsto dall’art. 32 punto 2 del Regolamento e n. 35 dell’IVASS scaricabili dall’indirizzo 

www.uiainternational.net. 

Il presente questionario di rinnovo è valido solo per il prodotto TL_PROFESSIONISTI_112016 e _COLPA GRAVE 

ESTESA_082016. 

Il presente modulo di proposta non è valido per le PROFESSIONI MEDICHE. 

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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