
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):

Somma da assicurare:
Tipo di stabile:           

(mono/pluri)

Tipo di costruzione:               
(massiccia o no)

Tipo di residenza:               
(primaria o secondaria)

Nr. di locali: Qual. mob.  (Base/Media/Lux) :

Proprietà o affitto?

Incendio e DN  (Si/No): Furto al domicilio  (Si/No):

Danni acque  (Si/No): Rott. vetri (Si/No - P.R./Glob.):

Furto Sempl. Est.  (Si/No - imp.): All-Risk (Si/No - imp.):

Domotica/Elettr. (Si/No - imp.): Bagagli (Si/No - imp.):

Carte di Credito (Si/No - imp.): Casco Bici (Si/No - imp.):

Terremoto (Si/No - P.R./Glob.): Giard./Colture (Si/No - imp.):

Cyber-Crime (Si/No - imp.): Animali (Si/No - imp. - franch.):

Viaggi (Si/No - Fam./Sing.):

      10'000'000                 5'000'000 Franchigia:         0.--          200.--          500.--

       3'000'000 Copertura:      Pers. Sing.               Famiglia

Uso veicoli di terzi (Sì/No) : Colpa Grave (Sì/No) :

Aeromodelli e Droni (Sì/No) : Propr. di Cavalli (Sì/No) :

Istruttore di Sport (Sì/No) : Kyte-Surf e altri (Sì/No) :

Cacciatore (Sì/No) : Detent. Animali Selv. (Sì/No) :

Pilota Go-Kart (Sì/No) :

Figli +25 anni in casa: Attività dei figli +25:

Eventuali osservazioni e specifiche

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

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

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

ICS Intermedia Consulting, Via S.ta Maria 68b, 6596 GORDOLA                                            

091/7851441 - info@intermediaconsulting.ch

Domande generali di contratto e sinistri (considerati gli ultimi 5 anni):

Somma di garanzia:

Formulario dati per offerta Mobilia Domestica e RCP

Informazioni di base sul proponente

Informazioni contrattuali

Mobilia domestica e coperture desiderate

Già assicurato per lo stesso rischio (Si/No - Compagnia - Nr. Pol.) ?

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

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

Responsabilità Civile Privata e coperture desiderate


