
 
QUESTIONARIO SULL’ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA ASSICURATIVA 

ART. 52 DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 5/2006 
 

  

Gentile Cliente, 

il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, alcune informazioni necessarie a valutare 

l’adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere rispetto alle Sue esigenze assicurative. 

La mancanza di tali informazioni non consente all’intermediario (o addetto all’attività di un intermediazione), 

di valutare se e in che misura la polizza offerta sia adeguata alle esigenze di copertura del richiedente. 

 
 

Richiedente ____________________________________CF/P.IVA __________________________________ 

Indirizzo  _______________________________________________________________________________ 

CAP___________________________________   Comune ________________________________________ 

 

1. A quali coperture è interessato?                             Responsabilità Civile professionale dell’agente (RCP) 

                                                                                            Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO) 

                                                                                             Responsabilità del promotore finanziario 

                                                                                             Perdite patrimoniali conseguiti a sinistro RCP 

                                                                                             Responsabilità Civile degli amministratori 

                                                                                             Infedeltà 

________________________________________________________________________________________ 
 

2. E’ stato informato della presenza                                

Di franchigie, scoperti e, più in                             SI                         NO            

generale degli altri limiti che,  

eventualmente possono gravare 

su alcune garanzie? 

________________________________________________________________________________________ 
 

3. Qual è la sua disponibilità di spesa                     fino a € 1.000                       fino a € 2.000 

In relazione alle coperture richieste?                 fino a € 3.000                       oltre a € 3.000 

________________________________________________________________________________________ 
 

4. Indichi eventuali altre esigenze non                    __________________________________________ 

non prese in considerazione ai punti                       __________________________________________ 

precedenti:                                                                    __________________________________________ 

 

                                                                              __________________________________________ 

                                                                                  __________________________________________ 

                                                                                  __________________________________________ 



 
 

 

 

 

 

Io sottoscritto SORAVIA PAOLO, intermediario assicurativo (o addetto all’attività di intermediazione), dichiaro 

che il contratto proposto è adeguato alle esigenze emerse. 

 

  __________________il______________ 

 

 

 

  _____________________________________                       _____________________________________ 
                                        Il richiedente                                                                                                     L’intermediario 

 

Io sottoscritto ______________________________________________ , intermediario assicurativo (o addetto 

all’attività di intermediazione), dichiaro che il contratto proposto è o potrebbe essere inadeguato alle esigenze 

del richiedente, il tutto o in parte, per i seguenti motivi: 

  ____________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 

   
  __________________il______________ 

  

                                                                                                           _____________________________________ 
                                                                                                                                                                      L’intermediario 

In relazione alle informazioni fornitemi dall’intermediario (o addetto all’attività di intermediazione), dichiaro di 

essere consapevole che la proposta formulata potrebbe non essere adeguata, in tutto o in parte, alle mie 

esigenze. Dichiaro, comunque, di accettare la proposta di assicurazione formulata nonostante la sua possibile 

totale e parziale inadeguatezza. 

 

                                                                                                          _____________________________________ 
                                                                                                                                                                        Il richiedente     
 

Ai sensi dell’art. 52 comma 4 del regolamento ISVAP n. 5/2006, dichiaro di non voler fornire in tutto o in parte, 

le informazioni che mi vengono richieste e di non voler compilare in tutto o in parte il presente questionario di 

adeguatezza. Sono pertanto consapevole che la proposta formulata potrebbe non essere adeguata, in tutto o in 

parte, alle mie esigenze. 

Dichiaro, comunque, di accettare la proposta di assicurazione formulata nonostante la sua possibile totale o 

parziale inadeguatezza. 
 

__________________il______________ 
                                                                                   

                                                                                                            _____________________________________ 
                                                                                                                                                                       Il proponente     


