
Offerta Richiesta da: Data della richiesta:

Intestazione  (Sig./S.ra/Ditta): Cognome e nome:

Indirizzo completo: CAP, località:

Data di nascita: Data patenti (per V.M.) :

Nazionalità (evtl. Perm.): Nr. di telefono:

Indirizzo e-mail: Figli e data di nascita:

Istituto finanziario e luogo: IBAN:

Inizio del contratto: Durata contr. e disdetta:

Lingua di corrispondenza: Datore di lavoro:

Luogo di rischio (se diverso): Indir. di spediz. doc.  (se diverso):

Luogo rischio (indir./nr. fondo):

Tipo Stab. (mono/pluri./comm.): Tipo Costruz. (massiccia/non):

Anno di costruz/ristruttur: Tipo di tetto:

Riscaldam.  (specificare) : Stabile Princ. o  Compl. :

Distribuz. Calore  (specificare): Sist. Antincendio (specif.):

Risanam. Tubi H2O +50% 
(si/no - data):

Uso dello stabile 
(abit./commerc./misto):

Idranti a - 100 mt. (si/no) : Event. nome dello stabile:

Clas. Minergie  (si/no - specif.): Abitato dal propriet.  (si/no):

Somma da assicurare: Chi ha stimato la somma:

Nr. di appartamenti: Nr. Locali commerciali:

Camini/stufe… (si/no - specif.): Superf. Commerc. e %:

Eventuali osservazioni e specifiche

Sinistri rimborsati (Compagnia - Data - Ramo - Importo) ?

Sinistri rimborsati (Compagnia - Data - Ramo - Importo) ?

RC stabili (si/no + importo + event. Franchigia):

Rottura vetri (si/no + loc. comuni/tutti + 1° rischio/globale + importo):

Esterni, giardini e colture (si/no + importo):

Istallazioni tecniche (si/no + importo + specific. e dettagl.):

Furto (si/no + importo):

Terremoto  (si/no + somma PR/globale + tipo di franchigia):

Altre coperture complementari in H2O  (specific. e dettagl.):

Ulteriori coperture complementari  (sspecific. e dettagl.):

Formulario dati per offerta Stabili

Coperture desiderate

Informazioni di base sul proponente

Domande generali di contratto e sinistri (considerati gli ultimi 5 anni):
Già assicurato per lo stesso rischio (Si/No - Compagnia - Nr. Pol.) ?

L'offerta rimpiazzerà una polizza (Si/No - Compagnia - Nr. Pol.) ?
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Informazioni contrattuali

Incendio/danni natura  (si/no + eventuale franchigia):

Reddito locativo in incendio e DN (si/no + importo + durata):

Danni dell'acqua/liquidi/gas (si/no + eventuale franchigia):

Reddito locativo nei danni H2O (si/no + importo + durata):

Spese di ricerca nei danni H2O (si/no + importo):

Informazioni sullo stabile ( per ogni oggetto complementare/annesso vedi altro formulario )

Altre coperture complementari  in I e DN (specific. e dettagl.):

Risanamenti/Disdette (Si/No - Compagnia - Motivo - Data) ?

Sinistri rimborsati (Compagnia - Data - Ramo - Importo) ?


