PROPOSTA/POLIZZA N.
Questionario redatto ai sensi dell’art.52 del Reg. ISVAP
5/2006 e dell’art.9 del Reg. ISVAP 34/2010 e successive
modifiche e integrazioni

QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA
Contraente:
______________________
Data:
______________________

QUESTIONARIO
L’ESIGENZA È GIÀ COPERTA
DA ALTRA POLIZZA?

LE SUE ESIGENZE ASSICURATIVE SONO:

□

Protezione del patrimonio da richieste di risarcimento per danni
involontariamente cagionati a terzi

□
□

Protezione dei beni di proprietà da danni materiali diretti e/o da furto/rapina

□ SI □ NO
□ SI □ NO

Protezione della propria persona e/o familiari e/o altri soggetti in caso di
infortunio/malattia

□ SI □ NO

□
□
□

Supporto legale per tutelare i propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale
Assistenza per necessità di soccorso o in situazioni di bisogno
Obbligazioni nei confronti di terzi (Cauzioni)

□ SI □ NO
□ SI □ NO
□ SI □ NO

LE SUE ESIGENZE ASSICURATIVE DERIVANO DA:

□
□

Obbligo di Legge
Obblighi contrattuali (Vincolo a favore di terzi)

È CONSAPEVOLE CHE LA COPERTURA ASSICURATIVA PUÒ PREVEDERE:

□
□
□
□

Esclusioni e/o limitazioni
Scoperti e/o franchigie
Possibilità di rivalsa nei suoi confronti
Durata annuale della copertura

ALTRE VALUTAZIONI CIRCA LA COPERTURA ASSICURATIVA:
Nel caso esistessero già altre polizze in corso per le stesse esigenze ha valutato la
somma complessiva assicurata e le garanzie prestate?
Le somme assicurate/ i massimali sono coerenti con le sue esigenze di protezione?
Nel caso di altri soggetti da tutelare o beneficiari di polizza, le somme assicurate/
i massimali sono coerenti con le esigenze di protezione?
La durata contrattuale proposta è adeguata alle sue esigenze e alle coperture
prescelte?

□ SI
□ SI
□ SI
□ SI

□ NO
□ NO
□ NO
□ NO

DICHIARAZIONI
Il Contraente dichiara di avere fornito le informazioni, come riportate nel questionario stesso, tali da poter ritenere il contratto adeguato.
Il Contraente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, pur consapevole che ciò pregiudica la valutazione
dell’adeguatezza del contratto alle proprie esigenze assicurative.
L’intermediario, dichiara di avere informato il Contraente dei motivi (di seguito riportati) per i quali, sulla base delle informazioni
disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle proprie esigenze.
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………….…..………………………………

Il Contraente, informato dei motivi sopra indicati, dichiara di voler ugualmente concludere il contratto.

Firma Intermediario _________________________________

Firma Contraente __________________________________

