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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIO NALE 

 

PROPOSTA – QUESTIONARIO 
 
PROPONENTE: 
Nome e Cognome/Ragione sociale:_________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo dello studio:_____________________________________________________________ 
 
Codice fiscale/Partita I.V.A.:_______________________________________________________________ 
 
Titolo di studio:__________________________________________________________________________ 
 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE: 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE: 
 

1) Indicare gli estremi di iscrizione all’Albo professionale: 
Data di iscrizione Numero di iscrizione Provincia/Regione 

 
 

  

 
 
 

2) Quali specializzazioni il proponente ha conseguito? 
Data conseguimento Tipo di specializzazione 
 
 

 

 
3) L’attività professionale viene svolta dal proponente in qualità di dipendente presso Enti Ospedalieri 
Pubblici? 

_ Si, a tempo pieno 
_ Si, a tempo parziale 
_ No 

4) Il proponente svolge l’attività di libera professione?       _ Si _ No 
In caso affermativo, indicare la percentuale di attività svolta: 
a) in studio professionale privato:          _____ % 
b) in cliniche o strutture private:          _____ % 
c) intra moenia presso l’Ente di cui al punto 3:        _____ % 

 

5) Qualora l’attività venga svolta in uno studio professionale privato, indicare: 
_ La forma giuridica nella quale lo studio è costituito: 
_ Libero professionista 
_ Studio associato 
_ Società (denominazione e ragione sociale)______________________________________________________ 
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Eventuali professionisti (soci, associati) che collaborano nello studio del proponente: 
COGNOME NOME QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
 
 

DATA DI 
ISCRIZIONE 
 

ALL’ALBO 
 

SPECIALIZZAZIONE 
 

     
     
     
     
     
 
 

_ Numero dei dipendenti facenti parte dello studio del proponente______________________________________ 

 

6) Altre informazioni ritenute utili ai fini della valutazione del rischio da assicurare: (indicare fatturato previsto) 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

PRECEDENTI ASSICURATIVI: 
13) Il proponente ha o ha avuto in corso una copertura assicurativa di Responsabilità Civile per l’attività 
professionale esercitata? _ Si _ No 
In caso affermativo precisare: Compagnia, numero di polizza, massimale assicurato, decorrenza e durata. 

 

 

 

 

 

7) Il proponente ha avuto in passato polizze di Responsabilità Civile Professionale disdettate da altre 
Compagnie? _ Si _ No 
In caso affermativo precisare: Compagnia, data della disdetta e motivo dell’annullamento. 

 

 

 

 

 

8) Il proponente ha ricevuto richieste di risarcimento o è stato coinvolto in procedimenti penali nei 10 
anni precedenti la compilazione del presente questionario? 
_ Si _ No 
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In caso affermativo, precisare:__________________________________________________________________ 
_ data dell’evento:___________________________________________________________________________ 
_ tipologia del danno:________________________________________________________________________ 
_ entità della richiesta di risarcimento: Euro_______________________________________________________ 
_ esito:____________________________________________________________________________________ 

 

La sottoscrizione del presente questionario non impegna il proponente alla stipulazione della polizza 
d’assicurazione. 
Tuttavia, qualora la polizza sia emessa, le dichiarazioni rese nel questionario saranno prese a fondamento 
del contratto e formeranno parte integrante del medesimo. 
Il proponente conferma che le dichiarazioni da lui rese sono prestate anche per conto degli altri professionisti 
interessati alla copertura assicurativa. 
Il proponente, consapevole che le dichiarazioni contenute nel presente questionario costituiscono elemento 
fondamentale per la valutazione del rischio da parte della Società, dichiara che le risposte fornite 
sono conformi a verità. 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che le dichiarazioni inesatte e le reticenze sono assoggettate alle 
disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 
 

 

Data,_____/_____/_____.        Il proponente 

 

        _______________________________________ 
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