MODULO DI ADESIONE POLIZZA ALL RISKS STUDI
A.N.D.I. VENETO ASSICURAZIONI

Il sottoscritto Dott. ______________________________________________________________________________
C.F. ______________________________________

P.I. ______________________________________________

Via _______________________________________

Cap _________ Località __________________________(___)

Telefono_________________ Fax ______________

e-mail ____________________________________________

Socio A.N.D.I. provincia di _____________________

Ubicazione del rischio ________________________________

Anno di costruzione _________________________

Nr. piani fuori terra __________________________________

Sinistri ultimi 3 anni ___________________________________________________________________________

richiede l’emissione della polizza per lo studio con decorrenza ore 24.00 del _____________________________ con
le seguenti opzioni:
GARANZIA
Sezione ALL RISKS (escluso furto)
Fabbricato
Fabbricato (rischio locativo)
Contenuto
Ricorso terzi
Fenomeno elettrico ad apparecchiature
elettroniche, elettromedicali
Maggiori costi
Supporti dati
Sezione FURTO
Contenuto a primo rischio assoluto
Portavalori
Valori in cassaforte

CAPITALE

elettriche,

TASSO

PREMIO LORDO

0,60
0,20
0,90
0,25
6,00
9,00
12,00
10,00
10,00
10,00
PREMIO ANNUO LORDO

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE E DELLE INFORMATIVE PRECONTRATTUALI (ALLEGATO 3 e 4) DI CUI ALL’ART. 56 COMMA 7 DEL
REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018, IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Firma dell’Aderente
________________________

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE
ai sensi dell’art. 58 del Regolamento IVASS n. 40/2018
Avvertenza preliminare:
Gli intermediari assicurativi hanno l’obbligo di proporre esclusivamente polizze adeguate alle esigenze
assicurative dell’Aderente.
Si rende, quindi, indispensabile l’assunzione di alcune informazioni, in assenza delle quali sarebbe
impossibile adempiere a tale obbligo.
È possibile rifiutare di fornire tali informazioni; tuttavia, posto che ciò potrebbe pregiudicare la
valutazione dell’adeguatezza della polizza offerta rispetto alle effettive esigenze assicurative
dell’Aderente, tale rifiuto comporta il rilascio di una dichiarazione attestante tale circostanza.
L’Aderente dichiara di voler fornire le informazioni circa le proprie esigenze assicurative?

sì □ – no □
1. In caso di risposta negativa alla dichiarazione che precede l’Aderente è consapevole che la polizza cumulativa
stipulata da ANDI Veneto Assicurazione potrebbe non essere adeguata rispetto alle proprie esigenze
assicurative.
2. In caso di risposta affermativa le dichiarazioni che seguono, risultano appropriate?

L’Aderente dichiara che:
a) con l’adesione alla polizza ALL RISKS STUDI, intende tutelarsi contro i danni materiali e diretti subiti presso
l’ubicazione indicata in polizza dai beni assicurati;
b) è consapevole che la polizza offerta prevede limiti di indennizzo, limiti di operatività ed esclusioni, di cui ha
preso visione con la sottoscrizione del presente modulo;
c) ha compreso con chiarezza le caratteristiche principali della copertura assicurativa;
d) ha compreso se il contratto assicurativo proposto risulti idoneo rispetto alle proprie esigenze assicurative.

sì □ – no □
In caso di risposta negativa alla dichiarazione che precede l’Aderente prende atto che la copertura
assicurativa non potrà essere attivata.
N.B.: consigliamo di richiederci maggiori informazioni se i contenuti dell’offerta non fossero
sufficientemente chiari.
Firma dell’Aderente
________________________

