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DEMAND & NEEDS 

 
CLASSIFICAZIONE IDD 
 

Il Cliente appartiene alla categoria delle: 
A PERSONE FISICHE  
B PERSONE GIURIDICHE  

 
 
INFORMAZIONI PRELIMINARI PERSONE FISICHE 
 

Nome - 
Cognome 

  

Stato civile  Celibe/Nubile   
 Sposato/a  
 Vedovo/a  
 Separato/a  

Professione 

 Non occupato  
 Pensionato  
 Lavoratore autonomo  
 Lavoratore dipendente  
 Imprenditore  

Composizione 
del nucleo 
famigliare 

 Figli minori 
 Figli Conviventi 
 Figli Disabili 
 Animali domestici (specificare se appartenenti a razze pericolose) 
 Animali esotici 
 Famigliari over 65 

Collaboratori per l’assistenza agli anziani o ai disabili 
Titolo di studio  Licenza media  

 Diploma di scuola superiore  
 Laurea  
 Master post laurea/Dottorato di ricerca  

Composizione 
del patrimonio 
mobiliare 
(in percentuale) 

 Redditi da lavoro dipendente % 

 Redditi da lavoro indipendente % 

 Rendite derivanti da eredità % 

 Rendite derivanti da investimenti in valori mobiliari % 

Composizione 
del patrimonio 
immobiliare 

 La sua abitazione principale è di proprietà o in affitto? 
 È titolare di uno o più immobili di proprietà? Se Sì specificare quanti 

In caso di risposta affermativa alla domanda precedente specificare se si 
tratti di: appartamenti – fabbricati - ville 

Composizione 
del parco auto 
circolante 

 Da quanti veicoli è composto il suo parco auto circolante? 
 A quale tipologia appartengono? Auto, Moto, Autocarri, Veicoli 

Commerciali, Quad, Ciclomotori 
 Possiede altresì imbarcazioni da diporto o aeromobili? 

 
 



 

 

™ 
 

2° Ufficio
atti privati
demanio

Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo) – tel. 059.7479111 – fax 059.7479112 – www.assicuratricemilanese.it . 
Iscritta al numero 1.00077 dell’Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 - R.E.A. 334152 – Cap.Soc. € 
33.258.000,36 i.v.. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 
13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it.  La Società appartenente al “Gruppo Assicurativo Modena Capitale” e soggetta 
a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all’Albo delle società capogruppo 
al numero 009. 

 
 
INFORMAZIONI PRELIMINARI PERSONE GIURIDICHE 
 

Ragione Sociale   
Tipo di società  Società di persone (SS – SNC – SAS)   

 Società di capitali (SPA – SAPA – SRL)  
Oggetto sociale  
N. di dipendenti  
Composizione 
del patrimonio 
mobiliare 
(in percentuale) 

 Proventi derivanti dall’oggetto sociale % 

 Proventi derivanti da attività d’investimento in valori mobiliari % 

 Proventi derivanti da attività d’investimento in valori immobiliari % 

Composizione 
del patrimonio 
immobiliare 

 La sede legale è situata in un immobile di proprietà o in affitto? 
 La Società dispone di sedi secondarie o di altri uffici? Gli stessi sono di 

proprietà o in affitto? 
In caso di risposta affermativa alla domanda precedente specificare se si 
tratti di: interi fabbricati o porzioni di fabbricato 

Composizione 
della flotta 
aziendale 

 La Società dispone di una flotta aziendale di proprietà o in leasing o 
noleggio a lungo termine? 

 A quale tipologia appartengono i veicoli della flotta? Auto, Moto, 
Autocarri, Veicoli Commerciali, Quad, Ciclomotori 

 La flotta aziendale è composta altresì da imbarcazioni o aeromobili adibiti 
in tutto o in parte al trasporto di merci e/o persone? 

 
 
VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO ASSICURATIVO PERSONE FISICHE 
 

Intende proteggere il suo patrimonio da richieste di risarcimento per danni causati a terzi 
nell’ambito della vita famigliare? 

 

Intende proteggere il suo patrimonio da richieste di risarcimenti per danni causati a terzi 
nell’esercizio della sua professione? 

 

Intende proteggere i suoi beni mobili e immobili dai danni causati da terzi in conseguenza 
di un furto, un incendio, un atto vandalico o da fattori esterni quali eventi naturali? 

 

Intende proteggere la salute fisica personale e dei suoi famigliari con una copertura 
sanitaria integrativa contro malattie e/o infortuni? 

 

 
 
VALUAZIONE DEL FABBISOGNO ASSICURATIVO PERSONE GIURIDICHE 
 

Intende proteggere il suo fatturato da richieste di risarcimento per danni causati a terzi 
nell’ambito della propria attività professionale? 

 

Intende proteggere il suo patrimonio da richieste di risarcimento per danni causati a terzi 
nell’esercizio della sua attività imprenditoriale? 

 

Intende proteggere i suoi beni mobili e immobili dai danni causati da terzi in conseguenza 
di un furto, un incendio, un atto vandalico o da fattori esterni quali eventi naturali? 

 

Intende proteggere la salute fisica dei suoi dipendenti con una copertura sanitaria 
integrativa contro malattie e/o infortuni? 

 

 
 
 


