A ssi cur azi on e d i R esp on sabi li tà ci vil e
Degli Operatori del trasporto su strada
Proposta-Questionario
"CLAIMS MADE" - L’assicur azione, nei limiti ed alle condizioni tutte di polizza, è pr estata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a copr ir e i
Reclami fatti per la pr ima volta contro l’Assicur ato dur ante il Per iodo di Assicur azione e da lui denunciati agli Assicur ator i dur ante lo stesso
per iodo, in r elazione ad avvenimenti poster ior i alla data di r etroattività convenuta.
L'assicur azione non oper a in r elazione a Reclami che tr aggano or igine da fatti o circostanze esistenti e note all’Assicur ato pr ima della data di
decorr enza.

AVVISO - Le r isposte alle domandecontenute nella pr esente Pr oposta sono consider ate di pr imar ia impor tanzaper gli Assicur ator i. A tali

domande dovr à quindi esser edata r isposta solo dopo aver esper ito un attento e completo esamedella pr opr ia attività.
Si pr ega per tanto di indicar e qualsiasi fatto o circostanza che possa assumer e r ilevanza ai fini della valutazione del r ischio da par te degli
Assicur ator i in quanto, ai sensi degli ar tt. 1892-1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiar azioni non ver itier e, inesatte o incomplete e le
r eticenze in mer ito al r ischio oggetto di assicur azione, possono compor tar e l’annullamento del contr atto o comunque la perdita par ziale o
totale dell’indennizzo.
( I ) - La pr esente Pr oposta è r iser vata a impr ese di tr aspor to su str ada per conto ter zi
( II ) - La quotazione è subordinata all’esame del questionar io completo, datato e fir mato da per sona autor izzata, e di qualunque altro
documento o informazione gli Assicur ator i r itengano necessar i ai fini dellacorr etta valutazionedel r ischio.
( III ) - È di estr ema impor tanza che il Proponente sia a conoscenza dell’oggetto di questa assicur azione in modo che alle domande qui
contenute possa esser e data la corr etta r isposta. In caso di dubbio si pr ega di contattar e il Vostr o Br oker /Agente poichè ogni informazione
err ata o inesatta potr ebbecompr ometter e gli eventuali r isarcimenti o potr ebbecausar e l’annullamento della stessa assicur azione.
( IV ) - Il Contr atto di Assicur azione ha efficacia dalle or e 24 del gior no indicato nella Scheda di Coper tur a se il Pr emio o la pr ima r ata del
Pr emio sono stati pagati; altr imenti ha efficaciadalle or e 24 del gior no del pagamento.
Se l'Assicur ato non paga il Pr emio o le r ate del Pr emio successive, l'efficacia di questo Contr atto di Assicur azione r esta sospesa e r ipr ende
vigor e dalle or e 24del giorno del pagamento fer me le successive scadenze (ar ticolo 1901 del Codice Civile).
Il Pr emio è dovuto con per iodicità annuale.
Gli unici mezzi di pagamento del Pr emio consentiti dagli Assicur ator i sono i seguenti: bonifici bancar i/assegni circolar i a favor e degli
Assicur ator i e/o degli inter mediar i autor izzati espr essamente in tale qualità

Ragione sociale del
Contr aente :
Indir izzo :
CAP – Ci ttà – Pr ovincia :
C.F. / P.Iva :
Natur a giur idica :
 ditta individuale

Iscr izione all'Albo :

al n° _____________________

 società di persone

dal _____/_____/_______

 società di capitali
in corso di iscrizione

@ Email: ________________________________
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA'
1.

Attivi tà eser citata:

Impresa di trasporto su strada per conto terzi
Altro. (nel caso di "Altro" fornire dettagli __________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2.

Dipendenti n° ______ di cui autisti n° ______

3.

Tipologia trasporto: nazionale
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4.

Elenco mezzi
(escluso rimorchi, semirimorchi e veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 1,5t)
TARGA

PORTATA

P = propr ietà / L = leasing / N =
nolo

ALTRE INFORMAZIONI
5.

Il Proponente può confermare che nessuna assicurazione analoga alla presente è mai stata
rifiutata o cancellata o che il rinnovo non sia stato concesso?

si

no

In caso affermativo indicare la Compagnia di Assicurazione ed il motivo
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
6.

Negli ultimi 5 anni il Proponente ha ricevuto richieste di risarcimento in relazione all’esercizio
dell’attività professionale dichiarata (per fatto proprio o dei collaboratori) ?

si

no

In caso affermativo fornire informazioni:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
7.

Negli ultimi 5 anni il Proponente è stato oggetto di provvedimenti di sospensione e/o cancellazione dall’Albo?

si

no

In caso affermativo fornire informazioni:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
8.

Ricavi per l’attività espletata nel:

9.

Massimale di garanzia richiesto per sinistro e per anno assicurativo
(€.9.000,00 x il 1° mezzo; €.5.000,00 per i mezzi successivi)

Ultimo esercizio €. _______________

Esercizio in corso(previsione) €. _______________
€. __________________________

Il proponente dichiar a di non esser e a conoscenza di fatti, circostanze o situazioni che potr ebbero deter minar er ichieste di r isarcimento
nei suoi confr onti ovvero nei confr onti dei suoi collabor ator i.
In caso contr ar io for nir e tutte le informazioni r elative
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
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DICHIARAZIONE
Il sottoscr itto Proponente, dopo accur ato esame, dichiar a per pr opr io conto e a nomedei suoi Associati:
a) che le infor mazioni r ese sul pr esente modulo sono conformi a ver ità
b) di non aver sottaciuto alcun elemento r ilevante per la valutazione del r ischio
Il sottoscr itto dichiar a inoltr e di aver r icevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiar imenti r ichiesti, per fettamente compr eso
ed accettato: la “Nota Infor mativa”, le "Condizioni di Assicur azione” e il "Glossar io" che, con il pr esente modulo di pr oposta di
assicur azione, formano par te integr ante del Fascicolo Informativo.
Data
..................... ................... ........
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Timbro e Firma del Proponente
...... ................... ................... ................... ............
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