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Questionario per preventivo polizza globale fabbricati
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: per condomini e proprietari di immobili, sia che questi
siano destinati ad uso civile, ad ospitare uffici o studi professionali, copre anche l’eventualità di
danni ingenti e la conseguente necessità di affrontare spese impreviste.
Nome società da assicurare ..…………………………………………..………………………
Cod. fiscale/P.Iva ……………………………………………………………………………...
Indirizzo sede legale ..………………………………………………………………………….
Indirizzo sede operativa ….…………………………………………………………………….
CAP ……………. Città …………………………………..
Mail ………………………………... Tel………………................... Cel …………………….
Descrizione del fabbricato ….…………………………………………………………………
…………….......……………………………………………………………………………….
…………….......……………………………………………………………………………….
Condizioni manutenzione .……………………………………………………………………
Anno costruzione ………………… Data collaudo …...………………………………………
N° scale …………….......……..…… N° piani fuori terra …………………….………...……
Interrati/seminterrati …………………………… Solai incombustibili ..…………………….
Materiali costruttivi …………………………………………………………………………..
Destinazione locali ……………………………………………………………………………

Sezione fabbricato: valore fabbricato (ricostruzione a nuovo) ..…………………………….
Sezione RCT-O: massimali richiesti RCT……………………. RCO ……………..………..
Esiste una polizza in corso per questo rischio? Se sì indicare data di scadenza e Compagnia
…………….......……………………………………………………………………………….
Ci sono stati sinistri negli ultimi 3 anni? Se sì indicare anno e importo .....………………….
………………………………………………………….………………………………………

Allegare copia del contratto in corso con le condizioni attuali unitamente al presente
questionario, inviare a ufficio@reginabroker.it
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IMPORTANTE:
Circa la veridicità dei dati da Voi inseriti nel presente documento si richiama integralmente
le disposizioni contenute negli articoli 1892 e 1893 del codice civile in materia di
dichiarazioni inesatte e reticenti con (1892 c.c.) o senza (1893 c.c.) dolo o colpa grave rese
dal (potenziale) contraente in fase di trattativa e/ perfezionamento del contratto e
comportanti, a seconda dei casi, l'annullamento del contratto e/o recesso dal contratto da
parte della Compagnia di ass.ne con conseguente irrisarcibilità di eventuali sinistri.
Il Contraente dichiara di aver letto, compreso approvato la nota informativa sul consenso al
trattamento dei dati personali disponibile sul sito.

Luogo e data …………………………

Firma ………………………………………….
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