
Questionario di adeguatezza 
 
 
PROPOSTA 
Numero di proposta___________________ 

 
 
Gentile cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel suo interesse, informazioni necessarie a valutare 
l’adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere rispetto alle sue esigenze, tenendo presente che la mancanza di 
tali informazioni ostacola la valutazione. 
Qualora non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la “Dichiarazione di rifiuto di 
fornire le informazioni richieste” sotto riportata. 
Le informazioni raccolte all’interno di questo documento saranno considerate strettamente confidenziali e sono 
sottoposte a regole deontologiche che prevedono il rispetto del segreto professionale. 
 
A. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE 

Nome 
 
 
 
 
 

Cognome 
 
 
 
 
 

Sesso:    M     F  
 
 

Data di nascita 
 
 
 
 
 

 
B. INFORMAZIONI SULLO STATO OCCUPAZIONALE 

Qual è attualmente il suo stato occupazionale? 
 occupato con contratto a tempo indeterminato 
 occupato con contratto temporaneo, a progetto, interinale, ecc. 
 autonomo/libero professionista 
 pensionato 
 non occupato 

 
C. INFORMAZIONI SULLE PERSONE DA TUTELARE 

Lei ha eventuali soggetti da tutelare (carichi familiari o altri soggetti)? 
 Si 
 No 

 
D. INFORMAZIONI SULLA ATTUALE SITUAZIONE ASSICURATIVA 

Attualmente possiede altri prodotti assicurativi vita? 
 risparmio/investimento 
 previdenza/pensione complementare 
 protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, malattie gravi, Long Term Care) 
 nessuna copertura assicurativa vita 

 
E. INFORMAZIONI SULLE ASPETTATIVE IN RELAZIONE AL CONTRATTO 

Quali sono gli obiettivi assicurativo-previdenziali che intende perseguire con il contratto? 
 risparmio/investimento 
 previdenza/pensione complementare 
 protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, malattie gravi, Long Term Care) 

 

Qual è l’orizzonte temporale che si prefigge per la realizzazione dei suddetti obiettivi? 
 breve (meno di 5 anni) 
 medio (da 6 a 10 anni) 
 lungo (più di 10 anni) 

 

Luogo 
 

Data Firma Contraente 
 

 
DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE 

Dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel “Questionario per la valutazione dell’adeguatezza del 
contratto” o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell’adeguatezza del contratto alle 
mie esigenze assicurative. 
 

Luogo 
 

Data Firma Contraente 
 

 
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA 

Il sottoscritto intermediario dichiara di avere informato il cliente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali , sulla 
base delle informazioni disponibili, la Proposta di Assicurazione non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue 
esigenze assicurative. Il sottoscritto cliente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto. Riportare il/i 
principale/i motivo/i dell’eventuale inadeguatezza. 
 

Luogo 
 

Data Firma Contraente 
 

 


