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Anticipata via e-mail all'indirizzo: info@tiassicurosemplice.it 
 

PROPOSTA – QUESTIONARIO PER L’ASSICURAZIONE DELLA 
RESPONSABILITA' CIVILE INTERMEDIARI E/O ORGANIZZATORI DI VIAGGIO 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI SUL PROPONENTE 

 
La richiedente ………………….................................................................................................................... 
 
con sede legale in ………………....................... ............................................................ Provincia (……….…) 
 
via/piazza...........................................……………………………………………………..…………. C.a.p. …………………….... 
 
p.iva ………..……………...................................codice fiscale ………………………………………………….……………..……. 
 
Tel: ………………..……………..….. indirizzo di posta elettronica ………………………………..……………………………..…..… 
 
1.2. Anno di inizio dell’attività: …………………………………..………………………….…………………………………………..…….. 
 
1.3. Autorizzazione rilasciata il………………………………….. da…………………………..……………. nr…………………..…….. 
 
1.4. Fatturato (volume di affari) atteso e degli ultimi tre anni: 

 
ANNO 

 
VOLUME TOTALE 

 
DIRITTI DI AGENZIA 

 
INTROITI DI 

AGENZIA 

PROVVIGIONI 
INTERMEDIAZIONE e 

MARK-UP 

2014     

2015     

2016     

2017     

DIRITTI di AGENZIA: importi forfettari percepiti per la vendita/prenotazione/gestione/ per servizi turistici di 
intermediazione ed accessori con l’esclusione dei servizi assicurativi e finanziari; 
INTROITI di ORGANIZZAZIONE: gli introiti derivanti dalla vendita di pacchetti turistici sia organizzati 
dall’Assicurato sia da lui acquistati al netto da altri organizzatori di viaggio e rivenduti indicando il proprio 
nome quale organizzatore; 
PROVVIGIONI e MARK-UP: le commissioni ricevute e gli introiti (al netto dei relativi costi di acquisto) 
derivanti dalle vendite di viaggi tutto compreso organizzati da altri, dalla vendita di biglietteria o di altri 
servizi turistici con la spendita del nome del fornitore terzo. 
 
1.5. Numero dipendenti: …………………………… 
 

2. NOTIZIE SUL RISCHIO 
POLIZZE RC IN CORSO CON ALTRA SOCIETA’?     SI                                NO 

Massimale €  Tempo disdetta:  

Tassi:  Compagnia attuale 

Dati di scadenza: disdettata per sinistro       SI                      NO 

 
sinistri negli ultimi tre anni :   SI                                NO 
se SI indicare il numero e gli importi dei  sinistri con un ammontare maggiore di € 3.000,00 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. NOTIZIE SULL’ATTIVITA’ 
 

Indicare la suddivisione dei pax nell’ultimo anno, secondo la seguente tabella: 

PAESE N.PAX 

ITALIA  

UNIONE EUROPEA  

EXTRA UE: Indicare i paesi delle principali destinatari dei turistici/clienti:  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

4 EVENTUALI ULTERIORI RICHIESTE/OSSERVAZIONI 
Il proponente è interessato all’estensione di garanzia a copertura delle azioni legali 
intentate/promosse in USA e CANADA?                  SI                                NO 
 

Il proponente è interessato all’estensione di garanzia a copertura dei danni causati da atti di terrorismo?                                  
 SI                                NO 

 
Sono presenti condizioni particolari: 
…………...………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
La sottoscrizione del presente questionario non impegna il Proponente alla stipulazione della polizza di 
assicurazione. Il Proponente deve fornire tutte le informazioni che possano influenzare l’Assicuratore nelle 
decisioni relative al rischio come specificamente richieste in questo questionario. 
Ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o incomplete e le reticenze relative a 
circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime 
condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose possono comportare l’annullamento del contratto o 
comunque la perdita parziale o totale dell’indennizzo. 
Il sottoscritto, dichiara che le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna 
informazione importante è stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che il presente questionario e 
ogni altra informazione fornita dal sottoscritto costituisce la base all’eventuale contratto di assicurazione 
che sarà emessa in conseguenza. 

 
 
 
 
..........................................................……………… 
       (Timbro e firma del Legale Rappresentante) 
 
 
 


