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QUESTIONARIO INFORMATIVO 

Dati del contraente 

Cognome e Nome:   

Indirizzo:  

Codice fiscale:   

Luogo di nascita:  

Data di nascita:  

Dati relativi alla professione 

Professione:  

Dipendente   SI       -        Libero professionista          SI 

Dati relativi ai procedimenti pregressi 

Ha subito procedimenti o è stato parte in causa in vertenze legali negli ultimi 5 anni? SI   NO 

Di che tipo? 

 Civile                    SI 

 Penale                  SI 

 Amministrativo         SI 

 Disciplinare             SI 

Con quale 

esito?_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

È a conoscenza di fatti e/o circostanze che potrebbero originare procedimenti e/o vertenze legali a suo carico? SI          NO 

Altre coperture assicurative 

Ha in corso analoga copertura con altre Compagnie del mercato? SI         NO 

Se sì, quale: _______________________________________ 

Ha sottoscritto in passato analoga copertura disdettata da parte di altre Compagnie del mercato? SI        NO 

Se sì, indichi la Compagnia e le ragioni per cui la copertura non è più in essere 

____________________________________ 
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___________________________________________________________________________________

____ 

 

Le dichiarazioni rese nel presente questionario faranno parte integrante della polizza ed opereranno secondo 

quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile. 

 

Firma 

 

_____________________________ 
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