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QUESTIONARIO ASSUNTIVO 
 

PI TECNICO – ARCHITETTI E INGEGNERI 
 

Dati del Contraente:  

Cognome Nome / Ragione Sociale – Legale Rappresentante: 

_________________________________________________________________________________  

Codice Fiscale: ________________________ Partita Iva:_________________________  

Indirizzo: 

Via  _______________________________________ Paese __________________________cap _______  

Effetto copertura: _______________________________ 

Scadenza copertura:_____________________________  

Massimale richiesto: _____________________________ 

 
Professione esercitata:    ARCHITETTO   INGEGNERE 
 
 
D1 - Nel caso in cui la proponente sia una società, si richiede la copertura per l'attività personale svolta con 
propria partita iva da parte dei Soci? In caso di risposta affermativa, la copertura sarà operativa 
esclusivamente se il fatturato relativo all’attività personale dei Soci è incluso in quello dichiarato nella 
domanda successiva (si prega di inserire i dati dei Soci nella sezione Anagrafica – assicurato aggiunto)  

 Si  
 No 

 
 
D2 -  Fatturato consuntivo ultimo esercizio finanziario, nel caso in cui la proponente sia una società di 
capitali inserire il fatturato consolidato (euro): ___________________________ 
 
D3 - Percentuale di fatturato lordo in Italia in %: ___________________ 
 
D4 - Percentuale di fatturato lordo in Europa in %: _________________  
 
D5 - Percentuale di fatturato lordo in Mondo intero escluso USA/Canada in %: _____________________  
 
D6 - Percentuale di fatturato lordo in USA/Canada in %: ___________________ 
 
D7 - Il contraente possiede polizze RC Professionali?  

 Si (In caso di risposta affermativa, è necessario allegare copia della polizza in scadenza con altra 
      Compagnia e ultimo questionario assuntivo inviato ad altra Compagnia) 

 No 
 

D7.1 – Data di scadenza: ______________________  

D7.2 – Compagnia: ___________________________________________________________________  

D7.3 – Massimale (euro): ______________________  

D7.4 – Franchigia (euro): ______________________  

D7.5 – Retroattività: __________________________  

D7.6 – Premio (euro): ________________________ 
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QUESTIONARIO ASSUNTIVO 
 
D8 - Per il medesimo rischio è in corso una polizza AIG o, negli ultimi 30 giorni, è stata richiesta una 
quotazione presso AIG? 

 Si  
 No 

 
D9 - Per quanto potete sapere e supporre, negli ultimi 5 anni  sono mai state avanzate richieste di 
risarcimento nei confronti del Proponente e/o degli Assicurati, per fatti colposi a lui imputabili, in relazione 
all'attività svolta? 

 Si  
 No 

 
D9.1 – In caso di risposta affermativa, precisare se vi siano sinistri chiusi ed eventualmente importi 
pagati/liquidati a terzi:  

 sinistro chiuso senza seguito  
 inferiore od uguale ad euro 5.000,00  
 tra euro 5.000,01 ed euro 15.000,00  
 tra euro 15.000,01 ed euro 30.000,00 (compreso)  
 superiore ad euro 30.000,00  
 sinistro aperto, non ancora definito  

 
D9.2 – Data sinistro : ______________________________  
 
D9.3 - Nominativo del reclamante o presunto danneggiato: ___________________________________  
 
D9.4 – Descrizione dettagliata del sinistro: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
D9.5 – Ammontare del danno richiesto (euro): _____________________________________  
 
D9.6 – Conclusione del sinistro o stato attuale: ____________________________________ 
 
D10 - Il proponente e/o gli Assicurati risultano essere a conoscenza di Circostanze o Eventi che possano 
dare origine a una richiesta di risarcimento nei confronti del Proponente stesso in relazione all'incarico 
professionale indicato nella presente proposta?  

 Si  
 No 

 
D10.1 - Nominativo dell’ipotetico terzo danneggiato: ___________________________________________  
 
D10.2 - Descrizione dettagliata della circostanza: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
D11 - Il professionista/la società si avvale di sub-appaltatori / consulenti esterni? 

 Si  
 No 
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QUESTIONARIO ASSUNTIVO 
 
D11.1 - In caso di risposta positiva al quesito D11, si utilizzano sempre contratti scritti con tutti i sub-
appaltatori? 

 Si  
 No 

 
D11.2 - In caso di risposta positiva al quesito D11, richiedete che tali sub-appaltatori dispongano di una 
loro polizza di assicurazione per la responsabilità professionale? 

 Si  
 No 

 
D11.3 - Indicare che percentuale dell'attività dell'assicurato comporta il subappalto di lavoro all'esterno 

 Fino al 50% 
 Maggiore del 50% 

 
D11.4 - In caso di risposta negativa al quesito 11.2, avete intenzione di assumervi l'intera responsabilità per 
le attività espletate dai sub-appaltatori? 

 Si  
 No 

 
D12 - Il proponente presta servizi in una delle attività di seguito elencate?  

 Si  (compilare lo specchietto sotto indicato) 
 No 

 

Attività: 
Fatturato  

€ % 
Ingegneria strutturale/Ingegneria geotecnica    

Attività professionali inerenti le seguenti infrastrutture (in tal 
caso fornire descrizione dettagliata in merito ai servizi prestati ed opere 
realizzate): 

  

Ponti  (ad eccezione di ponti pedonali o ciclabili)   
Tunnels    
Dighe    
Ferrovie  (ad eccezione del design d’interni nelle sale attesa, 
parcheggi per autoveicoli, architettura del paesaggio) 

  

Aeroporti  (ad eccezione del design d’interni dei terminals, 
parcheggi per autoveicoli, architettura del paesaggio) 

  

Porti  (ad eccezione del design d’interni nelle sale attesa, 
parcheggi per autoveicoli, architettura del paesaggio) 

  

Funivie    
Parco giochi/Stadi    
Impianti nucleari/Impianti produzione energia (ad eccezione di 
impianti di riscaldamento/condizionamento) 

  

Raffinerie/Piattaforme Offshore/Impianti petrolchim ici/Gas    
Facciate    
Attività in ambito navale, aerospaziale, chimico    
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QUESTIONARIO ASSUNTIVO 

 
 

D13 - L'assicurato ha un fatturato verso clienti aventi sede in Paesi soggetti ad embargo o a sanzioni 
economiche o commerciali (a titolo esemplificativo: Cuba, Iran, Sudan, Myanmar, Corea del Nord, Siria, 
Libia, Zimbabwe, Bielorussia)? 
 
 
 

 
 
 

Assicurato aggiunto (vedi D1): 
 

Nome Cognome/Ragione Sociale Partita Iva 
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Data: ____________________ 
 

  Il Contraente  
 
 
         __________________________ 
 


