
 
 

 

 
Questionario RC Professionale del Farmacista 

 

 
 
 

"Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo 
avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente 
ha agito con dolo o con colpa grave." (Art. 1892 comma I del Codice Civile Italiano) 

 
Il questionario deve essere compilato a penna dal contraente. E' necessario rispondere a tutte le domande per ottenere una quotazione. Si richiede di 
rispondere con piena conoscenza e convinzione. Il questionario deve essere firmato e datato. Tutti i fatti importanti devono essere dichiarati, ed il 
mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere invalidabile qualsiasi polizza, o potrà gravemente pregiudicare i diritti dell'assicurato in caso 
di sinistro. 

 
 

1. Dati Generali riguardanti il Contraente / General Information on the Proposer: 
Nome e Cognome / Name and Surname: …………. ………… . 
Indirizzo / Address: …… …………………    
Codice Fiscale / Fiscal Code / …………….. 
Anno di avvio delle attività / First year of activity:      ……. 

 
 

2. Il Contraente ha avuto altre polizze di questo tipo? / Has the Proposer ever had insurance cover of this kind? 
SI/NO  

 
Con quale Compagnia / Name of Insurance Company:  ………….  
Per quale massimale / Limits of liability: ……….  
Premio / Premium:                                                                     …… 
Con quale scadenza / Expiry Date:                                            ……. 

 
3. Al Proponente è mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo? / 
Has the Proposer ever been refused insurance similar to that now being requested? 

  
 
 

4. Sono mai stati avanzati reclami nei confronti del Proponente sia pure relativamente a precedenti attività? / 
Have any claims ever been made against the Proposer, even during previous mandates? 

SI/NO  
 
 

5. Il Proponente è a conoscenza di circostanze che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento? / 
Is the Proposer aware of any circumstances which may give rise to a claim under the Policy? 

SI/NO  
 
 

6. Condizioni richieste / Conditions requested: 
Massimale per Sinistro/anno /  Limit of liability per claim/year:  ………….. 
Retroattività / Retroactive cover:        ……. 

 
 

7.Assicurato/i: 
………. 



 
 

 

 
 

 
Il sottoscritto dichiara, dopo attenta verifica: 

DICHIARAZIONI 

a)   che tutte le risposte qui contenute sono veritiere e corrette sulla base delle proprie conoscenze e convinzioni; 
 

b)  di prendere atto che questo questionario non vincola né gli assicuratori né la società/ente/proponente alla stipulazione del contratto di 
assicurazione; 

 

c)   che, qualora le parti sottoscrivano la polizza in oggetto, accetta che questo questionario sia preso come base per la stipula del contratto e che 
sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante di essa; 

 

d)  che, se tra la data della compilazione del presente questionario e la data di emissione della polizza si verificassero variazioni rispetto alle 
informazioni fornite, accetta l'obbligo di notificare immediatamente le variazioni medesime agli assicuratori, i quali avranno il diritto di ritirare 
o modificare la loro quotazione o conferma di copertura. 

 

f)  Il sottoscritto(i) si impegna ad informare i Sottoscrittori circa ogni alterazione ai fatti intervenuta prima della sottoscrizione del contratto di 
assicurazione; 

 
g)  Il sottoscritto(i) dichiara di aver ricevuto e preso visione del fascicolo informativo come previsto dall'Art. 32 punto 2 del Regolamento N. 35 

dell'IVASS, dell'informativa pre-contrattuale (Modelli 7/A e 7/B), dell'Informativa sugli obblighi degli Intermediari e dell'Informativa 
sulla Privacy, e sottoscrive pertanto il proprio consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi del D.Lgs n. 196/2003); 

 
h)  L'invio del presente modulo al Coverholder dei Lloyd's non determina l'attivazione delle garanzie nei confronti dell'Assicurato. 

 
N.B. La presente proposta non vincola né il Proponente né gli Assicuratori alla stipulazione di alcun contratto di assicurazione. Il Coverholder 

Assigeco S.r.l. si impegna a garantire la massima riservatezza relativamente alle informazioni contenute nella presente proposta e ad utilizzare 
tali informazioni solo ed esclusivamente allo scopo di elaborare la quotazione. 

 

 
 

Nome e Cognome   
 

Data   
 

Firma 


