
 
 

 

 

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO 

 

CONTRAENTE:__________________________________ 

POLIZZA N:___________________SCADENZA:___________________ 

 
GENTILE CLIENTE, IL PRESENTE QUESTIONARIO HA LO SCOPO DI ACQUISIRE, NEL SUO INTERESSE, INFORMAZIONI 
NECESSARIE A VALUTARE L'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO CHE INTENDE SOTTOSCRIVERE ALLE SUE ESIGENZE. LA 
MANCANZA DI TALI INFORMAZIONI OSTACOLA LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DELLA POLIZZA, QUALORA LEI NON 
INTENDA FORNIRE TALI INFORMAZIONI, LE CHEDIAMO GENTILMENTE DI SOTTOSCRIVERE LA "DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI 
FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE" SOTTO RIPORTATA. 

1. INFORMAZIONI SULLO STATO OCCUPAZIONALE 

Occupato con :  Contratto a tempo determinato   Autonomo/Liberon Professionista 

  Contratto temporaneo, co.co.co., a progetto, etc...   Pensionato 

    Non Occupato 

2. ALTRI SOGGETTI DA TUTELARE 

No   Si, ho delle persone a carico (Non necessariamente e non solo fisicamente) quali coniuge, figli o altre 

3. OBBIETTIVI ASSICURATICO-PREVEDENZIALE CHE INTENDE PERSEGUIRE CON IL CONTRATTO : INTENDO 

  Investimento 
Perseguire rendimenti finanziari interessanti assumendo un 
certo grado di rischio finanziario tale per cui il risultato finale 
potrebbe risultare inferiore alle attese, al limite anche alla 
somma inzialmente investita 

      Protezione 
Attivare delle coperture assicurative sulla mia persona contro eventi 
inattesi a tutela dei miei familiari e/o delle necessità che possono 
emergere in età avanzata 

 

Previdenza               Risparmio 
Costituire una pensione integrativa da percepire alla       Perseguire rendimenti finanziari caratterizzati da una certa 
maturazione dei diritti pensionistici di base.        Stabilità nel tempo con la garanzia di un rendimento minimo  
Intendo assicurarmi la continuità di reddito mediante una 
rendita vitalizia da percepire immediatamente impiegando 
 un capitale già disponibile 
 

4. STUAZIONE ASSICURATIVA ATTUALE 

Attualmente possiede altri contratti vita ? Investimento  Previdenza Protezione Risparmio         Nessuno 

 

5. INFORMAZIONI SULL'ESPOSIZIONE FINANZIARIA  

Ha contratto o ha intenzione di contrarre mutui immobiliare o finanziari?? 

 
No  Si, ma il mio impegno di versamento delle rate       Si, ma il mio impegno di versamento delle rate di 

            di ammortamento non dipende dal mio reddito da lavoro     ammortamento dipende dal mio reddito da lavoro 
 
E' a conoscenza che vi sono prodotti di rischio vita a capitale costante oppure decrescente più adatti a seguire l'andamento del debito 
residuo del suo eventuale piano di ammortamento ? 

 No  Sì  

Quali delle seguenti affermazioni le suscitano ulteriore richieste di chiarimenti ? 
 
I premi delle polizze vita di puro rischio non creano rendimenti finanziari anche nel caso delle forme con parziale recupero dei premi  
versati se l'assicurato è in vita alla scadenza contrattuale prevista  
 
 
Le dichiarazioni sul proprio stato di salute saranno fondamentali per la piena operatività della garanzia come pure per la quotazione 
del rischio 
                 
 
L’età anagrafica dell'assicurando ha un riscontro significativo sul premio da pagare il quale cresce al crescere dell’età a parità di 

capitale assicurato e durata contrattuale prescelti 
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6. FORMAZIONI SULLE ASPETTATIVE IN RELAZIONE AL CONTRATTO 

Quali sono gli obiettivi assicurativo-previdenziali che intende perseguire con il contratto? 

  Morte    Morte ed invalidità           Malattie Gravi 

Qual è l'orizzonte temporale che si prefigge per la realizzazione degli obiettivi? 

 Breve (<= 5anni)  Medio (6-10 anni) Lungo ( >10 anni) 

Intende perseguire i suoi obbiettivi assicurativo-preveden2iali attraverso  

             Versamento periodici                 Versamento Unico 

 

DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO 
Dichiaro di essere stato informato dal qui presente intermediario che, sulla base delle informazioni da me fornite, la proposta 
assicurativa risulta adeguata alle mie esigenze assicurative. 
Luogo: ____________________  Data:  ____________________  Firma Opzione 2(*): ____________________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI RIFIUTo DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE 

Il/La Sottoscritto/a Contraente dichiaro/a di non voler rispondere ad alcune o a tutte le domande del questionario per la valutazione 
dell'adeguatezza del contratto, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle proprie esigenze 
assicurative. Il/La Sottoscritto/a Contraente dichiaro/a di voler comunque stipulare il relativo contratto. 

Luogo: ____________________  Data:  ____________________  Firma Opzione 2(*): ____________________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI INADEGUATEZZA 

L'Intermediario ha informato il/la Contraente dei principali motivi per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto assicurativo non 
risulta o potrebbe non risultare adeguato alle Sue esigenze assicurative. Il/La Sottoscritto/a Contraente dichiaro/a di voler comunque sottoscrivere 
il relativo contratto.  

Motivi dell'eventuale inadeguatezza: ______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Luogo: ____________________  Data:  ____________________  Firma Opzione 3(*) : ____________________ 

 

 

Firma Intermediario____________________________________________ 


