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MODULO DI PROPOSTA / QUESTIONARIO (D) 

INGEGNERE – STUDIO DI INGEGNERIA 

Contraente Assicurato / Studio Associato: _____________________________________________________________ 

Indirizzo (Via): ____________________________ n° _______ Città ______________ Prov _______ CAP ________ 

Telefono Mobile: _________________________ E-mail: ________________________________________________ 

Codice Fiscale: _____________________________ Partita IVA: __________________________________________ 

Data Inizio Attività: ______________________ Ordine della Prov. ________________________________ 

 

In caso di Studio Associato indicare le generalità per ciascun professionista che si intende assicurare: 

NOME E COGNOME ANNO DI NASCITA 
ANNO DI INIZIO 

ATTIVITA’ 

ANNO DI ISCRIZIONE 

ALL’ALBO 

    

    

    

Nel caso l’Assicurato sia lo Studio Associato, si desidera l’estensione all’attività esercitata dai singoli professionisti 

con propria partita Iva? 

   SI          NO 

Nota Bene: Se “SI” occorre aggiungere al fatturato dello Studio Associato quello dei singoli professionisti. 

DEFINIZIONE FATTURATO ANNO FISCALE PRECEDENTE:si 

intende il VOLUME DI AFFARI rilevabile dall’ultimo Modello Unico presentato, o 

qualora disponibile, dall’ultima Dichiarazione DATI IVA presentata. 

FATTURATO ANNO 

FISCALE 

PRECEDENTE 

 

FATTURATO ANNO 

FISCALE 

CORRENTE 

 

 
€ € 

 

Massimale richiesto:  

 250.000,00€             500.000,00€           1.000.000,00€         1.500.000,00€         Altro ………………. 

 

1) L’Assicurato ha mai sottoscritto proposte o è mai stato assicurato per la R.C. Professionale?  

   SI         NO 

In caso di risposta affermativa compilare lo schema qui sotto riportato con i dati dell’ultima copertura: 

Nome Assicuratore 
Scadenza 

Assicurazione 
Massimali 

Franchigie/Scoperti 

in % 
Premio Lordo Retroattività dal 

      

 

2) Qualche compagnia assicuratrice ha mai annullato o rifiutato di concedere o rinunciato a rinnovare la 

coperturaassicurativa per l’Assicurazione Professionale negli ultimi 5 anni? 

   SI         NO 
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Se SI, fornire dettagli 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

3) Si sono mai verificate perdite o sono mai state avanzate richieste di risarcimento contro l’assicurato e/o soci 

passati e/opresenti, e/o qualsiasi membro dello staff passato e/o presente negli ultimi 5 anni?   

      SI         NO 
 

 

Se si, fornire dettagli riguardo l’ammontare della perdita o delle richieste di risarcimento, ALLEGANDO ANCHE LA 

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE. 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

ATTENZIONE VEDASI BENE DEFINIZIONE DI “CIRCOSTANZA” NEL FASCICOLO INFORMATIVO 

 

4) Siete a conoscenza di qualche circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una richiesta di 

risarcimento control’assicurato, i soci presenti e/o passati e/o qualsiasi membro dello staff presente e/o 

passato? 

      SI         NO 

Se SI, fornire dettagli 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

5) Vengono svolte attività inerenti ferrovie, funivie, gallerie, porti, dighe, opere subacquee o parchi giochi come 

sotto definiti? In caso affermativo indicare la relativa percentuale sul fatturato complessivo dell’ultimo anno 

solare:  

   SI         NO 

 Ferrovie: linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, impianti di elettrificazione, segnalamento, telemetria, esclusi 

opere civili sotto/sovrappassi ed edifici adibiti a stazioni  

 Funivie: mezzi di trasporto su cavi sospesi, esclusi ascensori funicolari e opere edili connesse come stazioni e plinti di fondazione dei 

sostegni in linea  

 Gallerie: tutte le gallerie naturali e artificiali scavate con qualsiasi mezzo, esclusi sotto/sovrappassi  

 Dighe: sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, esclusi i rafforzamenti delle sponde dei fiumi  

 Porti: luoghi posti sulla riva del mare, di un fiume e/o un lago che permettono il ricovero delle barche, il carico e lo scarico di merci o 

l'imbarco e lo sbarco di persone  

 Opere subacquee: tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell’acqua, con esclusione dei rafforzamenti delle 

sponde di fiumi e torrenti (briglie, opere di presa)  

 Parchi giochi: impianti in parchi giochi e luna park, destinati all’utilizzo da parte del pubblico 

Attività Introiti (in %) 
Ferrovie  
Funivie  
Gallerie  
Dighe  
Porti  
Opere Subacquee  
Parchi giochi  
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DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto, rappresentante legale/procuratore dell’Assicurato e degli altri soggetti assicurati dichiara che le affermazioni e leinformazioni 

fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione importante è stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosceche il presente modulo 

proposta e ogni altra informazione fornita dal sottoscritto o per conto dell’Assicurato costituisce la baseall’eventuale contratto di assicurazione 

che sarà emesso in conseguenza.Mi dichiaro/ci dichiariamo disponibili ad informare immediatamente gli Assicuratori di ogni variazione di 

quanto qui dichiarato, cheavvenga successivamente alla compilazione del presente modulo proposta. La firma del presente modulo proposta 

non impegna l’Assicurato alla stipulazione del contratto.  

NOTA PER IL PROPONENTE/FIRMATARIO 

Il presente Modulo di Proposta non è vincolante in alcun modo sia per il proponente/firmatario sia per le persone assicurate che per 

gliAssicuratori, ma qualora le parti addivengano alla sottoscrizione della polizza di assicurazione in oggetto, il Modulo di  Propostaverrà 

considerato come “base” per la stipula della stessa ed in tal caso sarà allegato alla polizza di assicurazione divenendoparte integrante di 

essa. 

 “Codice della Privacy” (Art. 13 del D.LGS. n. 196/03) - Vi informiamo che il “trattamento” dei “dati personali” e “sensibili” riferito a Voi od 

eventualmente a personedi cui Vi avvalete nell’espletamento della Vostra attività, è diretto esclusivamente allo svolgimento dell’attività di 

mediazione assicurativa di cui al D.LGS. 209/2005.Detto “trattamento” potrà da noi essere effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici. Nel 

confermarVi che i “dati personali” non sono soggetti a diffusione, ma potrannoessere soggetti a “trasferimento”,. La sottoscrizione del presente 

questionario è da intendersi quale “assenso” scritto al “trattamento” dei suddetti dati. 

 

Data       Nome e funzione di chi firma 

 

_________________________                            ________________________________________________ 

 

       Timbro e firma 

  

       ________________________________________________ 

 


