PROPOSTA - QUESTIONARIO ASSUNTIVO
per l’Assicurazione della Responsabilità Civile del

PROFESSIONISTA TECNICO ASSEVERATORE
ai sensi dell’art. 119, comma 14, D.L. 34/2020
Il presente questionario è un documento riservato sulla base del quale potrà essere emesso, su richiesta del
Proponente e a discrezione della Società, un Contratto Assicurativo a copertura della Responsabilità Civile
dell’Asseveratore ai sensi dell’art. 119, comma 14, D.L. 34/2020.
Il Proponente conferma che le dichiarazioni da lui rese sono prestate anche per conto degli altri
professionisti interessati dalla copertura assicurativa.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. si impegna a trattare le informazioni ivi contenute in accordo con le
disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
Ha valore di DICHIARAZIONE PRECONTRATTUALE e, nel caso di stipula, si intende acquisito quale
parte integrante del contratto.
► Da compilare in ogni sua parte con carattere stampatello leggibile

Agenzia UnipolSai di___________________________________ Cod. ____________
1. DATI DEL PROPONENTE CONTRAENTE
Dati anagrafici


Cognome e Nome / Ragione sociale ________________________________________________



Indirizzo (Via / N. Civ. / C.A.P. / Comune / Prov.): ______________________________________
_____________________________________________________________________________



Codice Fiscale / P. IVA: __________________________________________________________

2. INFORMAZIONI SUL PROFESSIONISTA DA ASSICURARE
Nome e Cognome dell’assicurando/i
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Professione svolta dall’assicurando/i
Ingegnere

Architetto

Geometra

Perito industriale

Altro (precisare) ____________________________________________________________
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3. INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DA ASSICURARE
Tipo di polizza:

A.

Polizza per singola asseverazione

B. Polizza per periodo assicurativo annuo

Da compilare nel caso A. Polizza per singola asseverazione (Art. 119, comma 14, D.L. 34/2020)
Ecobonus

Sismabonus

- Committente dei lavori ________________________________________________________________
- Tipologia di interventi _________________________________________________________________
- Condominio o edificio unifamiliare (precisare)______________________________________________
- Ubicato in ___________________________________________________________________________
- Costo complessivo dell’opera relativamente all’intervento asseverato ___________________________
- Data effettiva (o prevista) inizio lavori _________________________
- Data effettiva (o prevista) termine lavori _______________________ o S.A.L. ___________________
- Importo della parcella relativa alla asseverazione € __________________________________________

Da compilare nel caso B. Polizza per periodo assicurativo annuo (Art. 119, comma 14, D.L. 34/2020)

- N. asseverazioni stimate durante l’anno ______
- Le asseverazioni riguarderanno

Ecobonus

– Percentuale % _____

Sismabonus – Percentuale % _____

- Gli interventi asseverati saranno eseguiti su:
Condomini

– Percentuale % _____

Edifici unifamiliari – Percentuale % _____
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Tipologia di interventi in fase di trattativa o già preventivati per il periodo assicurativo annuo
Committente
(Denominazione
o Nome e Cognome)

Condominio
o abitazione unifamiliare

Ecobonus
o Sismabonus

Tipologia
di intervento

Valore asseverato
dell’intervento

- Tra gli interventi riportati nella suddetta tabella, qualcuno si riferisce a lavori la cui data di inizio è precedente
al 1° luglio 2020?
SI

NO

(*)
► Se SI, indicare quale: _____________________________________________________________________
(*) Ai fini della copertura assicurativa richiesta, si precisa che si intendono escluse dalla garanzia le opere la cui data di inizio lavori è anteriore al 1° luglio 2020

- Preventivo complessivo dell’importo delle parcelle relative alle asseverazioni che verranno rilasciate durante
il periodo assicurativo annuo € _________________________________________________

4. PRECEDENTI ASSICURATIVI
Il Proponente ha in corso una copertura assicurativa di R.C. Professionale?
SI

NO

► Se SI, precisare:
 Compagnia _________________________________________________________
 Se UnipolSai, precisare numero polizza ___________________________________
o è in possesso di
Il Proponente ha stipulato in precedenza polizze R.C. per l'asseverazione o ha richiesto preventivi
relativi all'asseverazione Superbonus 110%?

SI

NO

► Se SI, precisare:
Compagnia _________________________________________________________
e tipologia (polizza, preventivo)
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5. COPERTURA ASSICURATIVA RICHIESTA AI SENSI DELL’ART. 119, COMMA 14,
D.L. 34/2020
Massimale di Responsabilità Civile
€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.000.000

€ 3.000.000

€ 4.000.000

€ 5.000.000

€ 6.000.000

€ 7.000.000

Altro _____________________________

DATA ________________

Il Proponente ______________________________________
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