Proposta di Assicurazione
Abitazioni Private
1. Dati personali
(a) Cognome Nome del Proponente e Indirizzo

(b) Professione del Proponente
Nota: Precisare la natura della professione
Non e’ sufficiente indicare Segretaria, Venditore, Direttore d’industria ecc. ecc.

2. Indirizzo dei Locali da Assicurare

3. (a) I locali sono di mattoni o di pietra?
Con il tetto d’ ardesia o di tegole?
Se NO, indicare il materiale di
costruzione dell’ edificio e del tetto
(b) I locali sono in buono stato?

(c) I locali sono interamente occupati come
abitazione privata?
(d) Se si tratta di un appartamento, confermare
che, oltre al portone d’ingresso dello
stabile, esiste una porta d’ ingresso (al
piano) munita di chiusura adeguata e
specificare se blindata
(e) Nessuna professione o attivita’ e’
esercitata/e nei locali?
4. I locali sono particolarmente esposti a rischi
come temporali, tempeste o innondazioni?
Se SI, precisare
5. I locali saranno regolarmente disabitati di
giorno e di notte?
Se SI, precisare
6.
Esiste un sistema d’ allarme antifurto?
Dare tutti i particolari (marca, tipo, data d’
installazione, costo e nominativo / indirizzo
dell’installatore)
(a)
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Indicare se il sistema d’ allarme e’
collegato a Forze dell’ Ordine / Istituto di
Vigilanza.
(b) E’ Mantenuto contrattualmente dalla Ditta
installatrice?

Domande supplementari da completare solo nel caso in cui il proponente desideri assicurare i
gioielli, le pellicce o gli effetti personali contro tutti i rischi in casa e fuori

7. Nominativi di tutti i membri della famiglia i cui beni devono essere coperti dalla presente
assicurazione
Nome e Cognome

Parentela o
Situazione Familiare

8.
(a) I beni da assicurare saranno indossati o
portati da una persona diversa dal
proponente e dalle persone indicate alla
domanda 7?
(b) In caso affermativo, indicare i nominativi e la
professione delle altre persone interessate

9. Indicare i limiti territoriali in cui si desidera
che la polizza sia valida.
10 . Il proponente od altra persona che deve
essere coperta dalla presente polizza ha subito
perdite o danni durante gli ultimi cinque anni e
per i quali desidererebbe essere coperto dalla
presente assicurazione?
Se SI, precisare quanto segue
(a) Quando tale perdita o danno e’ stato subito?
(b) Le circostanze ed il montante di ogni sinistro
(c) Con quale Compagnia di Assicurazioni era
assicurato il rischio?
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Professione

11. Un’ Assicuratore ha mai rifiutato di accettare
un’ assicurazione proposta dal proponente o da
qualche altra persona coperta dalla presente
polizza?
Oppure una loro assicurazione e’ mai stata
annullata, non prorogata o mantenuta dagli
Assicuratori solo a condizione che si
fossero delle particolari clausole?
Se SI, fornire tutti i particolari
12. Vi sono altri particolari riguardanti questa
Assicurazione e dei quali si dovrebbe
mettere al corrente gli Assicuratori?

13. Indicare il valore complessivo degli oggetti
che si desidera assicurare, come segue:

(a) Il Contenuto (escludendo i gioielli, le
pellicce, l’oro, l’ argento, il platino, quadri
oggetti d’ arte)
(c)

Gioielli e pellicce:
- in cassaforte;
- in Italia/Europa/Mondo

(d) Oggetti d’oro, d’argento e di platino
(e) Quadri, disegni, ecc.
(f) Sculture ed oggetti d’ arte fragili
(g) Tappeti, Mobili antichi
Per gli oggetti preziosi (voci c, d, e, f, g,) si prega di allegare l’ elenco degli oggetti da assicurare
con un valore indicato per ogni articolo. Per avere la Polizza a valore stimato, che evita ogni
contestazione di valore in caso di sinistro, e’ indispensabile fornire una stima o fattura che
convalidi gli stessi valori.

(a) Le porte principali hanno serrature di tipo
-

Serratura incastrata, a mandata rigida e non
a molla

Si

No

-

Yale

Si

No

-

Catenaccio

Si

No

Dare i dettagli di altre protezioni
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(b) Le finestre sono protette da serrature e/o
persiane e/o tapparelle?
(c) Dettagli riguardanti la Cassaforte
- Anno di Costruzione
- Peso
- Marca e Tipo

Dare dei dettagli per ogni altro tipo di sicurezza, se esso esiste
Dichiaro per la presente, per quanto sia di mia conoscenza, che le somme dichiarate
rappresentano il valore dei locali da assicurare e che le informazioni fornite sono verificate e
complete.

Data

Firma del Proponente

La firma di questo formulario non obbliga il proponente a contrarre l’ assicurazione ma e’
convenuto che questo formulario sara’ la base del contratto, se la polizza verra’ emessa.
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