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QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE “RICHIESTE E BISOGNI” E DELL’ADEGUATEZZA  

(OFFERTA PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP) 

Informazioni fornite dal Contraente per valutare la coerenza del contratto 

 
Intermediario 

Cod. 
Denominazione 

Rui (Registro Unico degli intermediari Assicurativi) 

Sez. Numero Data 

     

 

SEZIONE A - AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE 
 

Gentile Cliente, 

Il codice delle Assicurazioni e il Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 obbligano i distributori 

assicurativi a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e 

previdenziale del contraente stesso o dell’assicurato. La violazione di detto obbligo comporta la 

responsabilità dell’intermediario e lo assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari 

previste dall’ordinamento. 

Ciò rende indispensabile una preventiva assunzione di informazioni dal cliente ad integrazione 

dell’eventuale questionario/proposta già compilato, in assenza dei quali non sarebbe possibile adempiere a 

tale obbligo.  
 

Pertanto, prima di procedere alla compilazione del presente questionario / 
proposta, la invitiamo a leggere attentamente le avvertenze di seguito riportate: 
 

 si chiede di rispondere in modo completo ed esauriente a ciascuna domanda; 
 

 se taluno dei quesiti che vengono proposti richiede una risposta articolata, si 
utilizzi per la stessa un foglio separato, debitamente datato e firmato; 

 

 si precisa che le risposte fornite a ciascuna domanda, oltre a costituire la base 
delle nostre valutazioni, costituiranno parte delle dichiarazioni sulle quali si 
baserà l'eventuale assicurazione: esse devono quindi essere veritiere per 
consentire - oltre ad una corretta valutazione del rischio - di evitare di subire il 
recesso o l'impugnazione del contratto per ottenerne l'annullamento da parte 
dell'Assicuratore, ed in genere tutte le conseguenze sancite dagli artt. 1892, 1893 
e 1894 del Codice Civile. 

 
 
SEZIONE B - INFORMAZIONI FORNITE DAL CONTRAENTE PER CONSENTIRE AL BROKER DI 
PROPORRE CONTRATTI COERENTI CON LE RICHIESTE ED ESIGENZE DI COPERTURA ASSICURATIVA 
E PREVIDENZIALE DEL CONTRAENTE STESSO O DELL’ASSICURATO 
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DATI ANAGRAFICI: 
Contraente/Assicurato persona fisica: 

Cognome e nome Data di nascita Comune di nascita Prov 

    
 

Contrente/Assicurato persona giuridica: 
Ragione sociale 

 
 

Per persona fisica e giuridica:  
Indirizzo | Cap | Comune | Provincia: 

 

CODICE FISCALE PARTITA IVA 

  

 
INFORMAZIONI: 

Cliente (Persona Fisica): □ Maschio □ Femmina età______ 

 
Titolo di studio □ Licenza Media □ Diploma □ Laurea/Master □ Altro ________________ 

 
 

Stato Civile: □ Celibe/Nubile □ Coniugato/Convivente □ Altro___________________  
 

 

Componenti del nucleo familiare: Numero __________  
 

Tipologia componenti □Coniuge □Figli (n.____ di cui minori___) □Padre □Madre □Altro: ________ 
 

 

Attività esercitata: □ Dipendente Pubblico □ Dipendente Azienda Privato □ Libero Professionista  

□ Lavoratore autonomo □ Studente □ Non Occupato □ Pensionato □ Amministratore di Azienda 

□ Altro ________________________________________________________________________________ 

 
Tipologia Cliente: 

□ Esigenze personali - 
Familiari 

□ Aziende- esigenze commerciali o 
Professionali 

□ Altro 
______________ 

 

Quali obiettivi intende perseguire tramite l'acquisto o la riformulazione di 
coperture assicurative? 
 

□ Tutelare il proprio patrimonio  □ Rispettare obblighi contrattuali 

□ Garantire una somma assicurata ai propri eredi □ Vincolare la polizza ad un istituto di credito 

□ Previdenza / Pensione complementare 
□ Protezione assicurativa di rischio (morte, 

invalidità, inabilità, malattie gravi) 

□ Obblighi di legge □ Altro (specificare):________________________ 
 

Riparto di Coassicurazione 
% di 

partecipazione 
Compagnia Delegataria   
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Totale riparto di coassicurazione 100% 

Quale è l’orizzonte temporale che si prefigge per la realizzazione degli obiettivi? 

□ Minore di 5 anni 
(breve) 

□ Da 5 a 10 anni (medio) □ Maggiore di 10 anni 
(lungo) 

DECORRENZA - SCADENZA - FRAZIONAMENTO - TIPO RINNOVO 
Intente perseguire i suoi obiettivi assicurativi – previdenziali attraverso versamenti: 

□ Annuali □ Versamento Unico □ Versamenti periodici/Ricorrenti □ Altro____________ 

Decorrenza Scadenza Polizza Scadenza 1° rata 
N. 

Rate 

Premio 
lordo 
annuo 

Rinnovo 
Tacito 
SI/NO 

Sostituisce 
polizza N° Ora Data Ora Data Ora Data 

          

 

DESCRIZIONE DEL SETTORE DI RISCHIO - ATTIVITA’: 

DESCRIZIONE 
NUMERO 

DIPENDENTI 
BARRARE CON  

(X) 
Libera Professione   
Azienda Commerciale   
Azienda Artigiana   
Azienda Industriale   
Azienda Agricola   
Azienda di Servizi   
Ente Pubblico/Consorzi etc.   
Associazioni Varie   
Altro:   

 

DESCRIZIONE DEL 
RISCHIO DA 
COPRIRE 

RAMO ASSICURATIVO: 

 
SPECIFICARE COPERTURA ASSICURATIVA:  
 

 

 

 

Si possono inserire anche più di una (X) ma è importante comunque che si ricordi di inserire la (X) 
nella copertura che più si avvicina al prodotto che sta acquistando.  

 

 

Aspettative e obiettivi principali del cliente evidenziate per macrocategorie: Risp. 
Si-No 

PROTEZIONE DELLA 
PROPRIA PERSONA E/O DEI 
FAMILIARI: 

Vuole una garanzia assicurativa vita, infortuni e malattie 

□ per se stessi □ per la famiglia - e in maniera specifica: 

□ per infortuni □ per malattia □ per morte 

 

RC Professionale 

Vuole proteggere il suo patrimonio da richieste di 

risarcimento per danni a terzi con □ massimale minimo 

di legge □………………………………….………□……………………………………   
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Retroattività: di anni: □ due □ Cinque □ Dieci □ illimitata  
 

RCT/RCO 

Vuole proteggere il suo patrimonio da richieste di 
risarcimento per danni a terzi con Massimale: 

□………………………………….……… □………………………………….□…………………………………….. 

 

INCENDIO  Vuole proteggere beni □propri □altrui contro i rischi di 

incendio/eventi atmosferici/atti vandalici 

 

FURTO 
Vuole proteggere i beni □propri □altrui contro i rischi 

Furto/scippo o rapina 

 

EVENTI CATASTROFALI Vuole proteggere i beni □propri □altrui contro i rischi di 

Terremoto, Inondazione, Alluvione 

 

DANNI INDIRETTI 
Vuole proteggersi per i danni indiretti (interruzione di 
esercizio, perdita di profitto, costi supplementari etc.) a 
seguito di evento assicurato con polizza base. 

 

ASSISTENZA Vuole assistenza in situazione di bisogno  
RISCHI TECNOLOGICI Vuole una garanzia Elettronica, Guasti macchine, Car  

VIAGGI 
Vuole una garanzia per tutelarsi durante i suoi viaggi 
(annullamento, perdita bagagli, infortuni, assistenza 
sanitaria, ect) 

 

TUTELA LEGALE 
Vuole il patrocinio legale per la tutela dei suoi diritti 

□per la propria professione □per la famiglia □per l’azienda 

 

TRASPORTI 
È interessata ad una copertura assicurativa per il 
rimborso dei danni subiti dalle merci trasportate 

 

CAUZIONI/FIDEIUSSIONI Vuole una garanzia assicurativa cauzioni/fideiussioni  
 

Possesso di animali domestici: □ cani e/o gatti □ altro__________________  
Quale delle due opzioni è più rappresentativa delle sue necessità? 

□ Proteggersi accettando scoperti e franchigie per ottenere il pagamento di un premio più basso 

□ Proteggersi limitando scoperti e franchigie anche pagamento un premio più alto 
  

 

 

 

SITUAZIONE ASSICURATIVA 
Risp. 
Si-No 

Ha in corso altre polizze per gli stessi rischi?  
Se ha risposto Si, ha valutato le somme complessivamente assicurate e le garanzie 

prestate? □ Si □ No   comunque desidero sottoscrivere un altro prodotto assicurativo. 
 

Negli ultimi cinque anni sono state disdettate per sinistri polizze sul medesimo rischio? 
In caso affermativo fornire dettagli: 

 

 

SEZIONE C – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE CIRCA LE INFORMAZIONI RICEVUTE 
 

Il Contraente dichiara: 
che le informazioni dallo stesso 
fornite e riportate nelle pagine 

□  Si  

□  No 
che gli sono stati illustrati i costi 
della polizza 

□ Si  

□ No 
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precedenti sono conformi a quelle 
da lui rese 
Il Contraente dichiara che gli sono stati illustrati il contenuto del contratto e delle garanzie 
prestate e, in particolare: 

Franchigie e scoperti 
□ Si 

  □ No 
Esclusioni, limitazioni dell’oggetto 
della garanzia, rivalse 

      □ Si 

      □ No 

Massimali e somme assicurate 
□ Si 

  □ No 
Periodo massimo di erogazione delle 
prestazioni e sotto limiti 

      □ Si 

      □ No 

Luogo e Data 
Ragione sociale (o nome e cognome) del 
Contraente 

 
 
 

Firma Contraente  

 

 

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto 
Il Set Informativo □si □no Ricevuto e/o Visionato Allegato: □ 3 □ 4 □ 4 ter  □si □no 
Luogo e data  

                                  

Firma Contraente 

 

Il Sottoscritto dichiara che in data odierna ha completato il questionario utile a rilevare le proprie richieste e 
bisogni e dell'adeguatezza/coerenza del prodotto assicurativo, le cui risposte sono sintetizzate nel presente 
documento. Dichiara inoltre, di aver risposto in modo completo e veritiero alle su menzionate domande.  
 

Il contraente dichiara ancora di aver ricevuto dall'intermediario tutte le informazioni sul prodotto, ai fini 
della coerenza della proposta assicurativa formulatagli. 
 

L'intermediario dichiara che sono state illustrate e valutate con il Cliente Contraente le caratteristiche del 
prodotto offerto sopra indicate. 
Luogo e data Timbro del Broker e/o Firma dell’Intermediario Firma del Contraente 

 
 

DICHIARAZIONE DELL'INTERMEDIARIO SULLA COERENZA 
 

Dichiarazione di coerenza ex art. 58 comma n. 4-bis Reg. 40/2018 modificato dal Provvedimento IVASS 

97/2020 

Acquisite le informazioni dal cliente utili a valutare le sue richieste ed esigenze e tenuto conto della 

tipologia di contraente, della natura e della complessità o meno del prodotto offerto, il distributore, 

(________________________________) prima della sottoscrizione del contratto, ritiene che il prodotto 

(_____________________________________) risulti coerente con le richieste ed esigenze del contraente. 

____________________ Lì ______________                       

                                                                                                                  Timbro del Broker e/o Firma dell’Intermediario  

                         ________________________________________ 

http://www.informandobroker.net/
mailto:in_formando@pec.it
mailto:info@informandobroker.net

