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MODULO DI PROPOSTA 
MODULO PROPOSTA PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI BROKER ASSICURATIVI  
 

CONTRAENTE  

(ASSICURANDO) 

 

Nome e Cognome/Ragione sociale:      

_______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________   P.Iva ___________________________________ 
 
Indirizzo posta elettronica e/o posta elettronica certificate 

_______________________________________________________________________________________ 

Numero iscrizione Sezione Rui _____________________________________ 

DOMICILIO  

 

 

Cap.  _____________  Città ____________________________________________  Provincia ______ 

Via __________________________________  Tel: ____________________ Fax: ___________________ 

 

PROFESSIONISTI CHE 
OPERANO PER IL 
CONTRAENTE 

(Indicare solo gli iscritti nella 
sezione B del registro. Gli 
iscritti nella sezione E sono 
automaticamente coperti) 

 

         Nome e cognome                     N° e sezione registro 
 

N. 1 ___________________________         _____________ 

N. 2 ___________________________         _____________ 

N. 3 ___________________________         _____________ 

N. 4 ___________________________         _____________ 

N. 5 ___________________________         _____________ 

N. 6 ___________________________         _____________ 

N. 7 ___________________________         _____________ 

Data di abilitazione professionale  
 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

CREDITI FORMATIVI Data ultimo aggiornamento professionale e nr. crediti conseguiti ________________________ 

 DECORRENZA 
DELL’ASSICURAZIONE 

 

Dalle ore 24.00 del  ______________________  alle ore 24.00 del 31 Dicembre _______________ 

LIMITE DI INDENNIZZO  

RICHIESTO  

Massimale per sinistro  

Massimale per periodo  

  Massimali per sinistro e per anno  

(minimi di legge)  
  €   2.500.000,00 Massimale Unico 

FRANCHIGIA  

(Crocesegnare) 

 
       €      2.500,00 

       €      5.000,00 

N.B:  

Montante provvigioni lorde annue fino ad  

€ 150.000,00 - franchigia € 2.500,00 

Montante provvigioni lorde annue oltre  

€ 150.000,00 - franchigia € 5.000,00 

 
MONTANTE PROVVIGIONI 
LORDE ANNUE 

 

Totale delle Provvigioni/fatture lorde 

€__________________________________ 
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ESTENSIONI 
 

 Attività di Corrispondente di Lloyd’s Insurance Company S.A. 
 Attività di delegato all’accettazione dei rischi” (Coverholder) 
 Attività di broker riassicurativo 
 Vendita Fondi pensione aperti  
 Estensione alla attività di conciliazione/mediazione 
 Copertura reclami tardivi 

 

 

Le risposte alle domande che seguono devono essere date dopo aver fatto un’adeguata inchiesta fra i Soci e i Collaboratori 
di chi sottoscrive il modulo: 

 

ALTRE ASSICURAZIONI 
Esiste altra polizza: 
 Per l’assicurazione della responsabilità civile professionale 
dell’Assicurando?                                                                 Si  No  
In caso di risposta affermativa allegare fotocopia della(e) polizza(e) 

PRECEDENTI ASSICURATORI 

E’ esistita altra polizza per l’assicurazione della responsabilità civile professionale dell’Assicurando? 
(SI/NO)                        In caso di risposta affermativa indicare:  
 

Compagnia ::                                                        num. polizza:  
Data inizio   :     __  /__ /____                                 data termine: __  /__ /____                                  
                                                                        

Motivo:  d i s d e t t a  a
  

   
      da Assicuratori      da assicurato      altro:  

                non rinnovata  

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 
 
 

 
L’assicurando ha ottenuto la certificazione di qualità?   Si  No  
 

(in caso di risposta affermativa si prega di allegare il relativo attestato) 

SINISTRI PRECEDENTI 

   

 
L’assicurando o taluno dei Professionisti che operano per il Contraente ha mai avuto sinistri per 
responsabilità civile professionale?                                     Si  No  

 

In caso di risposta affermativa fornire dettagli su foglio separato datato e sottoscritto. 
  

 

L’Assicurando dichiara, anche per conto degli altri Professionisti che operano per il Contraente : 
 

a) di non essere a conoscenza di nessuna richiesta di risarcimento 

fatta da terzi alla data odierna; 

In caso contrario fornire dettagli: 

b) di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o 

possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento durante la 

decorrenza dell’assicurazione; 

In caso contrario fornire dettagli: 

c) che per l’ultimo anno fiscale (consuntivo) le provvigioni percepite 
derivanti da contratti nel ramo trasporti e/o rischi aeronautici (corpi e/o 
merci) non superano il 10% del totale delle provvigioni annue maturate; 

In caso contrario fornire dettagli: 

d) la firma su questo modulo proposta non vincola l’Assicurando e le persone che operano per il Contraente a stipulare il contratto di 

assicurazione. Tuttavia l’Assicurando dichiara e conviene, in nome proprio e degli altri Professionisti che operano per il Contraente agli 

effetti degli articoli 1891, 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, che le dichiarazioni e informazioni fornite in questo modulo e negli allegati 

allo stesso sono veritiere e formeranno parte integrante del contratto di assicurazione a tutti gli effetti qualora si decida di stipularlo.  

f) Trattamento dei dati personali: codice della privacy (art. 13 del d.lgs. N. 196/03) - regolamento europeo 2016/679 e s.m.i: si 

autorizzano gli Assicuratori e l’Intermediario a far uso di queste informazioni unicamente per la stipulazione/gestione 

dell’Assicurazione proposta in questo modulo. 

g) Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il set informativo come previsto dal 

Regolamento n. 41 del 02/08/2018 dell’IVASS. 

h) Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed 

accettato la documentazione precontrattuale fornita dall’intermediario. 

i) Il Sottoscritto/Proponente conferma che, in ossequio alle disposizioni di Legge vigenti, adempie, nei modi prescritti dalla 
Legge, gli obblighi informativi nei confronti del Cliente anche in riferimento all’esistenza della copertura assicurativa per i 
rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale assicurata. 
 

 
                                       , 
            (luogo)                                                (data)                 (L’Assicurando)  


