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Questionario per preventivo polizza responsabilità civile terzi e dipendenti 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: tenere indenne l’Assicurato quale civilmente 

responsabile per legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi e 

verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (solo professionali) da essi sofferti. 

Nome società da assicurare ..…………………………………………..……………………… 

Cod. fiscale/P.Iva ……………………………………………………………………………... 

Indirizzo sede legale ..…………………………………………………………………………. 

Indirizzo sede operativa ….……………………………………………………………………. 

CAP ……………._Città ………………………………….. 

Mail ………………………………... Tel………………................... Cel ……………………. 

Descrizione dell’attività ..……………………………………………………………………… 

Numero addetti ……….. 

GARANZIA MASSIMALI DA 

ASSICURARE € 

R.C.T. :

  Per sinistro con il limite di 

  Per persona danneggiata 

  Per danni a cose ed animali 

R.C.O. :

  Per sinistro con il limite di 

  Per ogni persona danneggiata 

Fatturato ultimo anno ..………………………….…………………………………………… 

Fatturato previsto per l’anno in corso ………………………………………………………… 

Retribuzioni lorde annue dipendenti …………………………………………………………… 

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 .....…………………. 

………………………………………………………….……………………………………… 
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Esiste già una polizza per questo rischio? Se sì indicare data di scadenza e Compagnia, 

allegare copia del contratto in corso con le condizioni attuali unitamente al presente 

questionario, inviare a ufficio@reginabroker.it ……………………………………………… 

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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