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Questionario per preventivo polizza incendio
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: danni materiali e diretti da incendio ed altri fenomeni
distruttivi, i danni consequenziali non direttamente causati dall’incendio ma ad esso
conseguenti.
Nome società da assicurare ..…………………………………………..………………………
Cod. fiscale/P.Iva ……………………………………………………………………………...
Indirizzo sede legale ..………………………………………………………………………….
Indirizzo sede operativa ….…………………………………………………………………….
CAP ……………. Città …………………………………..
Mail ………………………………... Tel………………................... Cel …………………….
Descrizione dell’attività ..………………………………………………………………………
Descrizione del fabbricato ……………………………………………………………………..
…………….......……………………………………………………………………………….
…………….......……………………………………………………………………………….
Descrizione merci in deposito …………………………………………………………………
…………….......……………………………………………………………………………….

Elementi da assicurare, inserire i valori che costituiranno i massimali di polizza
1) Fabbricato (se in locazione sarà previsto il rischio locativo) …………………………........
2) Merci ……………………………………………………………………………………….
3) Attrezzatura, Arredamento …………………………………………………………………
4) Macchinari …………………………………………………………………………………
5) Ricorso Terzi (es.il fabbricato si incendia e incendia anche beni di terzi)…………………
6) Spese demolizione e sgombero …………………………………………………………….
7) Onorari periti ………………………………………………………………………………
8) Danni Indiretti ……………………………………………………………………………..
9) Fenomeno Elettrico / Elettronico …………………………………………………………..

Garanzie base:
1) Incendio e Fulmine
2) Esplosione -Scoppio ( non causato da ordigni esplosivi)
3) Caduta aerei, loro parti e cose trasportate
4) Sviluppo gas e vapori
5) Mancata od anormale produzione e distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica
6) Mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di
riscaldamento, di condizionamento, da colaggio e fuoriuscita di liquidi.
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Eventuali altre garanzie:
 Eventi sociopolitici
 Eventi atmosferici
 Eventi catastrofali (terremoto, alluvione, allagamenti)
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
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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