Questionario Tutela Legale
1. INFORMAZIONI SUL COMPILATORE DEL QUESTIONARIO / CONTRAENTE
DELLA POLIZZA
Cognome e Nome/Ragione sociale
__________________________________________________
Legale rappresentante (per società)
__________________________________________________
F
Codice fiscale/Partita IVA ______________________________ Sesso
M
Luogo di nascita ________________________ data di nascita _____________________
Indirizzo di residenza ______________________________________________________
CAP ______________ Comune ____________________________ Provincia _________
Telefono _________________________e-mail _________________________________
Numero componenti del nucleo familiare: _______

2

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DA ASSICURARE
Quale soggetto intende assicurare con copertura di Tutela Legale?
A

se stesso ed il suo nucleo familiare

B

la Sua attività o la Sua professione

INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE ASSICURATIVE
3

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO DA
ASSICURARE Richiede una copertura diretta a :
A.

garantire il rischio dell’assistenza stragiudiziale e/o giudiziale che si renda necessaria a
tutela dei diritti suoi e del suo nucleo familiare (compilare quadro A)

B

garantire il rischio dell’assistenza stragiudiziale e/o giudiziale che si renda necessaria a
tutela dei diritti della sua attività o della sua professione se (compilare quadro B)
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QUADRO A – TUTELA LEGALE DEL NUCLEO FAMILIARE
(da compilare in caso di scelta del punto 3 A)
A1 - Individuazione dei bisogni di protezione del Contraente
E’ interesse del Contraente/Assicurato tutelare:
il rischio di procedimenti penali e di controversie civili (contrattuali, extracontrattuali e
diritti reali)
il rischio di vertenze connesse alla circolazione stradale
il rischio di vertenze connesse alla patente di guida
A2 - Informazioni sulla situazione assicurativa
a. Per i rischi elencati al punto A1 esiste una copertura assicurativa della responsabilità
civile del Contraente/Assicurato?
SI
NO
b. Per i rischi elencati al punto A1 esiste altra polizza di Tutela Legale?
SI
NO

QUADRO B – TUTELA LEGALE DELL’ATTIVITA’ O DELLA PROFESSIONE
(da compilare in caso di scelta del punto del punto 3 B )
B1 - Individuazione dei bisogni di protezione del Contraente/Assicurato
E’ interesse del Contraente/Assicurato tutelare:
il rischio di procedimenti penali
il rischio di controversie civili (contrattuali, extracontrattuali e diritti reali)
il rischio di vertenze connesse alla circolazione stradale
il rischio di vertenze connesse alla patente di guida
B2 - Informazioni sulla situazione assicurativa
a. Per i rischi elencati al punto B1 esiste una copertura assicurativa della responsabilità civile
del Contraente/Assicurato?
SI
NO
b. Per i rischi elencati al punto B1 esiste altra polizza di Tutela Legale?
SI
NO

Ulteriori informazioni ritenute necessarie:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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