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MINI GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA/QUESTIONARIO

Le informazioni fornite dovranno essere rispondenti al vero in quanto informazioni false od omissioni 
rilevanti potrebbero portare ad una riduzione del pagamento in caso di sinistro
diritto di ricevere il risarcimento dalla Compagnia in quanto si è agito in malafede.

La presente guida è uno strumento di sostegno per l’Assicurato e il Contraente
meglio come compilare il questionario per richiedere la quotazione di una polizza di RC professionale.

DATI ANAGRAFICI DEL PROPONENTE/ASSICURATO
Inserire i dati anagrafici completi, 
un recapito e-mail dove poter ricevere 
ATTENZIONE: Nell’indirizzo riportare la sede legale dove si svolge la propria attività al fine di poterla 
tenere in copertura (RC Conduzione dello Studi
 
STUDI ASSOCIATI / ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI 
GARANZIA 
Indicare tutti i Professionisti che formano lo Studio Associato, o la Società, e che si intendono 
comprendere all’interno della polizza. 
ATTENZIONE: Il loro fatturato dovrà essere sommato ed inserito all’interno del fatturato totale.
 
FATTURATO DEL PROFESSIONISTA 
Indicare il fatturato contabilizzato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo esercizio c
Indicare anche un fatturato netto preventivo per l’anno in corso.
Per introiti netti IVA si intende il cumulo dei compensi più qualunque altra spettanza per consulenze o 
altre prestazioni inerenti la professione, il tutto al netto di ogni 
ATTENZIONE: In caso di Studio Associato e Società il fatturato dei singoli Professionisti da assicurare 
dovrà essere sommato ed inserito all’interno del fatturato totale.
 
DIVISIONE DEGLI INTROITI: 
Indicare la divisione degli introiti come 
Indicare la divisione degli introiti come percentuale preventiva per l’anno in corso.
 
SOCIETA’ EDP – RICHIETSA DI INCLUSIONE COPERTURA ASSICURATIVA
L’Assicurato ha facoltà di estendere la 
(Società/EDP), derivante dall’attività di fornitura di servizi di elaborazione Informatizzata di Dati 
Contabili e/o Paghe (EDP) svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Purché sia dichiarato: 

 La denominazione; 
 La sede legale;  
 Il fatturato contabilizzato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo esercizio chiuso al 31/12;
 Il fatturato netto preventivo per l’anno in corso.

ATTENZIONE: Questa inclusione potrebbe aumentare il pr
 
ESTENSIONI DI COPERTURA DA RICHIEDERE
La polizza QBE è personalizzata secondo le proprie necessità e 
sarà sufficiente barrare le eventuali estensioni di garanzie che si vogliono attivare.
ATTENZIONE: Alcune inclusioni potrebbero aumentare il premio totale della polizza.
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MINI GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA/QUESTIONARIO

Le informazioni fornite dovranno essere rispondenti al vero in quanto informazioni false od omissioni 
portare ad una riduzione del pagamento in caso di sinistro

diritto di ricevere il risarcimento dalla Compagnia in quanto si è agito in malafede.

La presente guida è uno strumento di sostegno per l’Assicurato e il Contraente
meglio come compilare il questionario per richiedere la quotazione di una polizza di RC professionale.

DATI ANAGRAFICI DEL PROPONENTE/ASSICURATO 
Inserire i dati anagrafici completi, fondamentale indicare un recapito telefonico (meglio se cellul

ricevere le comunicazioni riguardanti la propria copertura assicurativa.
Nell’indirizzo riportare la sede legale dove si svolge la propria attività al fine di poterla 

tenere in copertura (RC Conduzione dello Studio). 

STUDI ASSOCIATI / ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI – PROFESSIONISTI DA INCLUDERE IN 

Indicare tutti i Professionisti che formano lo Studio Associato, o la Società, e che si intendono 
comprendere all’interno della polizza.  

atturato dovrà essere sommato ed inserito all’interno del fatturato totale.

FATTURATO DEL PROFESSIONISTA – STUDIO ASSOCIATO – ASS.NE TRA PROFESSIONISTA 
Indicare il fatturato contabilizzato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo esercizio c
Indicare anche un fatturato netto preventivo per l’anno in corso. 

er introiti netti IVA si intende il cumulo dei compensi più qualunque altra spettanza per consulenze o 
altre prestazioni inerenti la professione, il tutto al netto di ogni onere o spesa.  

n caso di Studio Associato e Società il fatturato dei singoli Professionisti da assicurare 
dovrà essere sommato ed inserito all’interno del fatturato totale. 

Indicare la divisione degli introiti come percentuale del totale per l'ultimo esercizio chiuso al 31/12.
Indicare la divisione degli introiti come percentuale preventiva per l’anno in corso.

RICHIETSA DI INCLUSIONE COPERTURA ASSICURATIVA 
L’Assicurato ha facoltà di estendere la garanzia alla responsabilità civile della Società di servizi indicata 

attività di fornitura di servizi di elaborazione Informatizzata di Dati 
Contabili e/o Paghe (EDP) svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge. 

Il fatturato contabilizzato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo esercizio chiuso al 31/12;
Il fatturato netto preventivo per l’anno in corso. 

uesta inclusione potrebbe aumentare il premio totale della polizza

ESTENSIONI DI COPERTURA DA RICHIEDERE 
ta secondo le proprie necessità e viene modulata

sarà sufficiente barrare le eventuali estensioni di garanzie che si vogliono attivare.
lcune inclusioni potrebbero aumentare il premio totale della polizza.
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MINI GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA/QUESTIONARIO 

Le informazioni fornite dovranno essere rispondenti al vero in quanto informazioni false od omissioni 
portare ad una riduzione del pagamento in caso di sinistro, fino alla perdita del 

diritto di ricevere il risarcimento dalla Compagnia in quanto si è agito in malafede. 

La presente guida è uno strumento di sostegno per l’Assicurato e il Contraente, utile a comprendere 
meglio come compilare il questionario per richiedere la quotazione di una polizza di RC professionale. 

ondamentale indicare un recapito telefonico (meglio se cellulare) e 
le comunicazioni riguardanti la propria copertura assicurativa. 

Nell’indirizzo riportare la sede legale dove si svolge la propria attività al fine di poterla 

PROFESSIONISTI DA INCLUDERE IN 

Indicare tutti i Professionisti che formano lo Studio Associato, o la Società, e che si intendono 

atturato dovrà essere sommato ed inserito all’interno del fatturato totale. 

ASS.NE TRA PROFESSIONISTA – SOCIETA’ 
Indicare il fatturato contabilizzato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo esercizio chiuso al 31/12;  

er introiti netti IVA si intende il cumulo dei compensi più qualunque altra spettanza per consulenze o 

n caso di Studio Associato e Società il fatturato dei singoli Professionisti da assicurare 

percentuale del totale per l'ultimo esercizio chiuso al 31/12. 
Indicare la divisione degli introiti come percentuale preventiva per l’anno in corso. 

garanzia alla responsabilità civile della Società di servizi indicata 
attività di fornitura di servizi di elaborazione Informatizzata di Dati 

Il fatturato contabilizzato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo esercizio chiuso al 31/12; 

emio totale della polizza. 

a sulle singole esigenze, 
sarà sufficiente barrare le eventuali estensioni di garanzie che si vogliono attivare. 

lcune inclusioni potrebbero aumentare il premio totale della polizza. 
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ALTRE ASSICURAZIONI E PRECEDENTI ASSICURATORI
Indicare se si è mai stati assicurati per la RC Professionale, in caso affermativo riportare:

 Il nome della Compagnia;
 La data di scadenza; 
 Il nr. di anni di copertura assicurativa continuativa;
 Il massimale di polizza; ¹ 
 La franchigia/scoperto; ²
 Il premio pagato; 

 
ATTENZIONE: Questa sezione potrebbe f
 

¹ il Massimale o limite di indennizzo rappresenta l'importo massimo che l'Assicuratore può essere tenuto a versare 
all'Assicurato in relazione a Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di P
 
² La franchigie o scoperto è l’importo indicato
rimane a carico dell’Assicurato. 
 
 
SINISTRI E CIRCOSTANZE NOTE 
Nel questionario vengono richieste due precise informazioni
richiesta di risarcimento o avviso di garanzia ricevuti in un lasso temporale definito (ad es. negli ultimi 5 
anni), l’altra la presenza di circostanze note che sono ogni atto, fatto, o “circostanza nota” al Cliente che 
verosimilmente potrebbe portare ad un futuro sini
 
Per circostanza nota si intende “qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una richiesta di 
risarcimento” e/o “situazioni oggettivamente suscettibili di causare danni”, ancora più semplicemente è 
considerata circostanza qualsiasi atto o f
risarcimento. 
 
 
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
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ALTRE ASSICURAZIONI E PRECEDENTI ASSICURATORI 
Indicare se si è mai stati assicurati per la RC Professionale, in caso affermativo riportare:

Il nome della Compagnia; 

Il nr. di anni di copertura assicurativa continuativa; 
 

La franchigia/scoperto; ² 

potrebbe fare diminuire il costo totale della polizza

nizzo rappresenta l'importo massimo che l'Assicuratore può essere tenuto a versare 
all'Assicurato in relazione a Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di P

² La franchigie o scoperto è l’importo indicato nella Scheda che corrisponde alla parte della Richiesta di Risarcimento che 

 
Nel questionario vengono richieste due precise informazioni: una riguardante i sinistri intesi come 

risarcimento o avviso di garanzia ricevuti in un lasso temporale definito (ad es. negli ultimi 5 
anni), l’altra la presenza di circostanze note che sono ogni atto, fatto, o “circostanza nota” al Cliente che 
verosimilmente potrebbe portare ad un futuro sinistro. 

Per circostanza nota si intende “qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una richiesta di 
risarcimento” e/o “situazioni oggettivamente suscettibili di causare danni”, ancora più semplicemente è 
considerata circostanza qualsiasi atto o fatto noto all’assicurato da cui potrebbe nascere una richiesta di 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
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Indicare se si è mai stati assicurati per la RC Professionale, in caso affermativo riportare: 

polizza. 

nizzo rappresenta l'importo massimo che l'Assicuratore può essere tenuto a versare 
all'Assicurato in relazione a Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di Polizza 

nella Scheda che corrisponde alla parte della Richiesta di Risarcimento che 

una riguardante i sinistri intesi come 
risarcimento o avviso di garanzia ricevuti in un lasso temporale definito (ad es. negli ultimi 5 

anni), l’altra la presenza di circostanze note che sono ogni atto, fatto, o “circostanza nota” al Cliente che 

Per circostanza nota si intende “qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una richiesta di 
risarcimento” e/o “situazioni oggettivamente suscettibili di causare danni”, ancora più semplicemente è 

atto noto all’assicurato da cui potrebbe nascere una richiesta di 

 


