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QUESTIONARIO ADEGUATEZZA COPERTURA ASSICURATIVA 
 

Cognome, nome    

                         

Via,Città,Provincia, Cap               

 

Codice Fiscale / Partita IVA  

        

Professione / Attività                     

 

I - Quali sono gli obiettivi assicurativi che intende perseguire con la stipula del contratto? 

 
 Proteggere per i rischi evidenziati nella proposta assicurativa   SI    NO         NON  RISPONDE   

  

II - E’ consapevole del fatto che la copertura assicurativa può prevedere contrattualmente  

 
 Esclusioni e/o limitazioni     SI               NO              NON  RISPONDE          

 Scoperti e/o franchigie         SI               NO              NON  RISPONDE         

 Possibilità di rivalsa nei suoi confronti da parte dell’assicuratore     SI           NO          NON RISPONDE        

 
 

III – Informazioni sulla disponibilità di spesa 

 

 Il premio indicato per la/le copertura/e assicurativa/e rispetta la Sua disponibilità di spesa?  SI           NO           NON RISPONDE  
 

Altre eventuali segnalazioni  ______________________________________________________________________________ 

                                               ______________________________________________________________________________ 
 

In considerazione delle informazioni raccolte dall’intermediario ai sensi dell’art.52 del Regolamento ISVAP n.5 del 16/10/2006 

 

(SCEGLIERE UNA DELLE OPZIONI PROPOSTE) 

 

(A) Io sottoscritto confermo che il contratto proposto è conforme alle mie esigenze assicurative 

 
DATA                                     CONTRAENTE _____________________________         INTERMEDIARIO _____________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

(B) Io sottoscritto Cliente dichiaro di essere stato informato dall’intermediario dei principali motivi, per i quali, sulla base delle 

informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle mie esigenze assicurative e 

dichiaro altresì di voler comunque  stipulare il relativo contratto. 

Motivazioni : _________________________________________________________________________________________________________________ 

                       __________________________________________________________________________________________ 
                             

DATA                                    CONTRAENTE ______________________________               INTERMEDIARIO _____________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

(C) Io sottoscritto Cliente decido di non voler rispondere alle domande riportate nel presente questionario per la valutazione 

dell’adeguatezza,o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò impedisce la valutazione dell’adeguatezza del contratto 

alle mie esigenze assicurative. 
 

DATA                                     CONTRAENTE ______________________________              INTERMEDIARIO _____________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

A seguito del giudizio di adeguatezza sopraindicato è stata emessa  pol. n.                                Lloyd’s London     
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