Assicurazione della RCT / RCO / RC Prodotti
Proposta/Questionario
di QBE Insurance (Europe) Limited

Avviso Importante

E’ nel Vostro interesse dichiarare nella presente Proposta/Questionario qualsiasi fatto o circostanza che possa
assumere rilevanza ai fini della valutazione da parte di QBE del rischio che le proponete di assumere, in
quanto, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o incomplete e le reticenze
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 possono comportare l’annullamento del
contratto o comunque la perdita parziale o totale dell’indennizzo da parte Vostra. In caso di dubbio su che
cosa costituisca fatto o circostanza rilevante, Vi preghiamo di consultare il Vostro Broker.

1. INFORMAZIONI GENERALI - General Information
Nome della Società / Name of the Company
Indirizzo / Address
Numero dei Dipendenti / Number of Employees
2. ATTIVITA’ - Activities
Descrizione dettagliata di tutte le attivita’ - Full description of all of the Company’s activities:

3. ALTRE SEDI - Other Locations
Numero, descrizione, terzi confinanti di tutte le ubicazioni:
Number, description, third party surroundings for all locations:

4. FATTURATO E RETRIBUZIONI - Turnover and Wages
Indicare i seguenti dati - Provide the following data:
Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

year

year

year

Anno in
corso
Current Year

Anno
prossimo
Next year’s
estimate

Retribuzioni /
Wages
Fatturato
incluse le
esportazioni /
Turnover
including all
exports
5. PRODOTTI - Products
Indicare le diverse tipologie di prodotti e la percentuale di fatturato:

Breakdown of all product/types split by turnover:
Tipologia di
Prodotti
Product-Types

Fatturato
Turnover

6. ESPORTAZIONI - Exports
Suddividere il fatturato per le esportazioni per ciascun Paese (UE o Extra UE):
Turnover for all exports split by Countries (UE or Extra UE):
Paesi
Fatturato
Countries
T urnover

6.1

Descrizione dettagliata dei prodotti esportati in Usa e Canada, con i relativi fatturati
degli ultimi 5 anni:
Full details of all products to USA and Canada with historical turnover of the last 5 years
Prodotti /
Products

Anno/ Year

Anno/ Year

Anno/ Year

Anno/ Year

Anno/ Year

2008

2009

2010

2011

2012

7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE- Additional Information
7.1 Descrizione dettagliata delle procedure di Risk Management e di Controllo della Qualità:
Full details of Insureds Risk Management and Quality Control procedures:

7.2 Descrizione dettagliata delle attivita’ rischiose e/o dell’utilizzo di sostanze pericolose:
Full details of any Hazardous activities or use of Hazardous substances:

7.3 Stipulate accordi con Terzi con i quali vi impegnate a manlevarli da loro responsabilità?
Do you sign hold harmless agreements with Third Parties?

8. SINISTRI ‐ Losses

8.1

Allegare l’elenco dei sinistri, liquidati o a riserva avvenuti e/o denunciati negli ultimi 5 anni al lordo
delle franchigie
Attach a full list of all paid and outstanding losses occurred and or reported by the Company during the
past 5 years, inclusive of any deductible applied.
L’elenco deve contenere - This list must include:
a) La data in cui il sinistro e’ avvenuto - Date of loss
b) L’ammontare del sinistro - Amount of loss
c)

L’indicazione se il sinistro e’ stato Liquidato o riservato - Whether paid or
outstanding

d)

La descrizione delle circostanze di ciascun sinistro, liquidato o a riserva - Details
of circumstances of any loss paid or outstanding

La Societa’ è a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero portare ad eventuali richieste di
8.2 risarcimento?
Is the Company aware of any facts or circumstances which may result in a Claim?

SI/yes
9.

NO

COPERTURA ASSICURATIVA - Insurance Aspects
Attuali Assicuratori - Current Insurer
Massimale per sinistro RCT- TPL limit of indemnity
Massimale per sinistro RCO- E.L. limit of indemnity
Massimale per sinistro RCP- Product Liab. limit of indemnity
Scoperti/Franchigie - Coinsurance / Deductible
Decorrenza della polizza - Inception date
Scadenza della polizza - Expiry date
Premio Imponibile annuo e tasso Annual premium (before taxes) and rate
Polizza basata su un monte retribuzioni / fatturato di
Policy based on a Wageroll / Turnover of

E’ mai stata cancellata o non rinnovata alcuna polizza per la stessa tipologia di rischio
proposta a QBE, da parte di precedenti Assicuratori ?
Has any Insurer ever cancelled or not renewed one of your policies covering the same risks
you are proposing QBE to insure?

SI/yes

NO

In caso di risposta affermativa, prego fornire dettagli / If so, please provide details

Note e Commenti Generali - General notes and comments

Si prega di allegare Brochure, Bilanci e qualsiasi altro materiale informativo.
Please include Brochures, Annual report and any other information.
Il/La sottoscritto/a, nella qualità specificata in calce,
DICHIARA
1) di essere autorizzato/a
t i
t / a compilare
il
e sottoscrivere
tt
i
lla presente
t P
Proposta/Questionario
t /Q
ti
i iin nome e per conto
t
della Società indicata al punto 1.
2) che tutte le risposte che precedono sono rilevanti ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, sono
state date a seguito e sulla base di una accurata indagine interna e che pertanto esse sono veritiere, corrette
ed esaustive;
3) di aver preso atto che la presente Proposta/Questionario sarà posta da QBE alla base delle sue
determinazioni circa l’assunzione del rischio e costituirà pertanto parte integrante della polizza;
SI OBBLIGA

Personalmente e in nome e per conto della Società indicata al punto 1.1 ad informare prontamente QBE
qualora, tra la data della presente Proposta/Questionario e la data di emissione della polizza, dovessero
intervenire variazioni rispetto alle informazioni fornite con essa, restando inteso che, in tal caso, QBE potrà
liberamente recedere da qualsiasi trattativa, revocare proposte, modificare preventivi, ecc.
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