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Ai sensi della vigente normativa, il presente questionario ha lo scopo di raccogliere dal Cliente le informazioni necessarie al 

Distributore per valutare la coerenza del contratto assicurativo con le richieste e le esigenze espresse dal Cliente medesimo.  

Ove l’esito della predetta valutazione di coerenza fosse negativo, o il Cliente si rifiutasse di fornire in tutto o in parte le informazioni 

a ciò finalizzate, il Distributore si asterrà dal collocare il prodotto assicurativo. 

Eventuali indicazioni di non interesse espresse dal Cliente verso alcune Garanzie, non inficiano la proposizione del contratto; tuttavia, 

il Distributore dovrà astenersi dal proporre in fase di emissione Polizze Collettive che contengono tali Garanzie. 

 

  Quesiti a carattere generale: 

1. Sei Persona Fisica (o Giuridica) residente (o con sede) in Italia? 
 SÌ           NO     Rifiuto di rispondere 

 

2. Sei il proprietario del veicolo che intendi assicurare (o, se Persona 

Fisica, lo è un componente del tuo nucleo familiare convivente) o sei 

l’intestatario del leasing? 

 

 SÌ           NO     Rifiuto di rispondere 

3. Il mezzo che si intende assicurare è immatricolato in Italia? 
 SÌ           NO     Rifiuto di rispondere 

 

4. Il mezzo che si intende assicurare rientra nell’elenco delle categorie che 

segue? 

 

1. Autovettura fino ai 35 q.li 
2. Autocarro fino ai 35 q.li /oltre 35 q.li 
3. Motoveicolo  

4. Camper fino ai 35 q.li /oltre 35 q.li 
5. Quadriciclo (MINICAR) fino ai 35 q.li 
6. Motocarri fino ai 35 q.li 
7. Ciclomotori 

8. Mezzo ad uso speciale fino ai 35 q.li /oltre 35 q.li 
9. Mezzo ad uso specifico fino ai 35 q.li /oltre 35 q.li 
10. Mezzo d’opera fino ai 35 q.li /oltre 35 q.li 
11. Mezzo di soccorso fino ai 35 q.li 

 

 

 SÌ           NO     Rifiuto di rispondere 

 

5. Sei interessato ad una copertura assicurativa “accessoria” alla 

copertura obbligatoria di Responsabilità Civile Auto (prestata da altra 

compagnia)? 

 

 SÌ           NO     Rifiuto di rispondere 

 

6. Il contratto prevede per alcune coperture franchigie, scoperti ed 

esclusioni che possono dare luogo ad un ridotto/ mancato pagamento 

della prestazione in caso di sinistro. Ritieni che tali limitazioni di 

copertura siano in linea con le sue esigenze assicurative? 

 

 SÌ           NO     Rifiuto di rispondere 
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 Quesiti relativi alle garanzie: 

1. Qualora il mezzo che intendi assicurare rientrasse in una delle seguenti categorie (/uso mezzo), sei interessato 

all’acquisto della garanzia ASSISTENZA formula GOLD (soccorso e assistenza stradale)? 
 

✓ Autovettura o Autocarro fino a 35 q.li (uso Proprio/promiscuo/Per conto terzi/Taxi-Trasporto pubblico/Autoscuola) 

✓ Motoveicolo  (uso proprio/promiscuo) 
✓ Camper fino a 35 q.li (uso proprio) 

✓ Quadriciclo /MINICAR fino a 35 q.li (uso proprio/promiscuo/ Autoscuola) 
 

 SÌ       NO     

2. Qualora il mezzo che intendi assicurare rientrasse in una delle seguenti categorie (/uso mezzo), sei interessato 
all’acquisto della garanzia ASSISTENZA formula PLATINUM (per il soccorso e assistenza stradale) inclusiva 
di COPERTURE ACCESSORIE (Ricorso Terzi da incendio e dai Danni al veicolo assicurato per urto contro 
animali selvatici)? 

 

✓ Autovettura fino a 35 q.li (uso proprio/promiscuo) 

✓ Autocarro fino a 35 q.li (uso proprio/promiscuo) 

✓ Motoveicolo (uso proprio/promiscuo) 
✓ Camper fino a 35 q.li (uso proprio) 

✓ Quadriciclo /MINICAR fino a 35 q.li (uso proprio/promiscuo) 
 

 SÌ       NO     

3. Qualora il mezzo che intendi assicurare rientrasse in una delle seguenti categorie (/uso mezzo), sei interessato 

ad una copertura assicurativa per i danni di rottura, accidentale o per grandine, dei cristalli (Garanzia 

CRISTALLI)? 
 

✓ Autovettura fino a 35 q.li (uso proprio/promiscuo/ Per conto terzi/ Taxi-Trasporto pubblico) 

✓ Autocarro fino a 35 q.li (uso Proprio/promiscuo/Per conto terzi) 

✓ Camper fino a 35 q.li (uso Proprio) 

✓ Quadriciclo /MINICAR fino a 35 q.li (uso Proprio/promiscuo) 
 

 SÌ       NO     

4. Qualora il mezzo che intendi assicurare rientrasse in una delle seguenti categorie (/uso mezzo), sei interessato 

a tutelare il conducente durante la guida di tale veicolo (Garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE)? 
 

✓ Autovettura fino a 35 q.li (uso Proprio/promiscuo/Per conto terzi/Taxi-Trasporto pubblico) 

✓ Autocarro fino a 35 q.li / oltre 35 q.li (uso proprio/promiscuo/per conto terzi) 

✓ Motoveicolo (uso proprio/promiscuo)  
✓ Camper fino a 35 q.li / oltre 35 q.li (uso Proprio) 

✓ Quadriciclo /MINICAR fino a 35 q.li (uso proprio/promiscuo). 
 

 SÌ       NO     

5. Qualora il mezzo che intendi assicurare rientrasse in una delle seguenti categorie (/uso mezzo), sei interessato 

all’acquisto della Garanzia TUTELA LEGALE (relativa alla circolazione)? 
 

✓ Autovettura fino a 35 q.li (uso Proprio/promiscuo/Per conto terzi/Taxi-Trasporto pubblico/Autoscuola/Forze 

dell’ordine) 
✓ Autocarro fino a 35 q.li / oltre 35 q.li (uso proprio/promiscuo/per conto terzi/ Autoscuola/Forze dell’ordine) 

✓ Motoveicolo (uso proprio/promiscuo)  
✓ Camper fino a 35 q.li / oltre 35 q.li (uso Proprio) 

✓ Quadriciclo /MINICAR fino a 35 q.li (uso proprio/promiscuo) 

✓ Motocarri fino a 35 q.li (uso Proprio/promiscuo/Per conto terzi) 

✓ Ciclomotori (uso proprio) 
✓ Mezzo ad uso speciale fino a 35 q.li / oltre 35 q.li (uso Proprio/promiscuo/Per conto terzi)  

✓ Mezzo ad uso specifico fino a 35 q.li / oltre 35 q.li (uso Proprio/promiscuo/Per conto terzi)  

✓ Mezzo d’opera fino a 35 q.li / oltre 35 q.li (uso Proprio/promiscuo/Per conto terzi)  
✓ Mezzo di soccorso fino a 35 q.li 

 
 

 SÌ       NO     

 
 

Luogo e data: _____________________________                                     Il cliente _________________________________ 

 


