
 

PROPOSTA 

La sottoscrizione della presente Proposta non impegna il Proponente o la Società alla stipulazione della polizza di assicurazione 

che sarà comunque emessa in base alle informazioni fornite. Resta in ogni caso inteso che con la sottoscrizione della presente la 

Proponente dichiara che esse corrispondono a verità con espresso riferimento agli artt. 1892 (dichiarazioni inesatte e reticenze con 

dolo e colpa grave) e 1893 (dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave) e potranno costituire parte integrante del 

contratto. 

DATI DEL PROPONENTE 

Ragione sociale…………………………………………………………………….. Codice Fiscale…………………………. 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………… 

Attività esercitata ……………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo web…………………………………………………………………………………………………………… 

MERCI DA ASSICURARE 

IMPORTAZIONI 

1. Merci da assicurare 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

…………………………. 

2. Valore per kg. medio € ……… 

           massimo € ……… 

3. Tipo di Imballaggio usualmente impiegato cartoni 

casse 

fusti 

sacchi altro(precisare) ……………………………………. 

4. Metodologie di trasporto in tradizionale 

in container full container groupage 

5. Tipo di container box 

open top 

altro tipo (precisare) …………………… 6. Ammontare annuo 

previsto delle importazioni 

 EXW  FOB/CFR  CIF/CIP 

Europa € €  €  

Usa & Canada € €  €  

Africa € €  €  

Medio Oriente € €  €  

Asia € €  €  

Resto del mondo € €  €  

7. Suddivisione percentuale del fatturato 

 Mare  Aereo Terra  

Totale  % %  % 

Merci in container  % %  % 

Merci in tradizionale  % %  % 

8. Massimali da assicurare per singolo mezzo di trasporto 

Per nave € 

Per aereo € 

Per Autocarro € 

Per magazzino di transito € 

  



 

ESPORTAZIONI 

9. Merci da assicurare ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

10.Valore per kg. medio € ……… 

 massimo € ……… 

11.Tipo di Imballaggio usualmente impiegato cartoni 

casse 

fusti 

sacchi altro(precisare) ……………………………………. 

12.Metodologie di trasporto in tradizionale 

in container full container groupage 

13.Tipo di container box 

open top 

altro tipo (precisare) ………………… 

14.Fatturato annuo previsto delle esportazioni 

 EXW  FOB/CFR  CIF/CIP 

Europa € €  €  

Usa & Canada € €  €  

Africa € €  €  

Medio Oriente € €  €  

Asia € €  €  

Resto del mondo € €  €  

15.Suddivisione percentuale del fatturato 

 Mare  Aereo Terra  

Totale  % %  % 

Merci in container  % %  % 

Merci in tradizionale  % %  % 

 

16.Massimali da assicurare per singolo mezzo di trasporto 

Per nave € 

Per aereo € 

Per autocarro € 

Per magazzino di transito € 

VIAGGI TERRESTRI IN ITALIA ED EUROPA 

17.Merci da assicurare ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

18.Valore per kg. medio € ……… 

 massimo € ……… 

19.Tipo di Imballaggio usualmente impiegato cartoni 

casse 

fusti 

sacchi altro(precisare) ……………………………………. 

20.Metodologie di trasporto in tradizionale 

in container full container groupage 

21.Ammontare annuo previsto dei trasporti 

 EXW  FCA/CPT  CIP/DAP/DAT 

Acquisti € €  €  

Vendite € €  €  

 



 

22.Percentuale dei trasporti effettuati con automezzi di proprietà ….% 

23.Massimale per autocarro 

Per autocarro di terzi € 

Per autocarro di proprietà € 

Per magazzino di transito € 

 

24. Precisare se per i trasporti via terra sono applicate specifiche misure di prevenzione e protezione delle merci quali 

antifurto (specificare) 

impianti per il rilevamento satellitare (specificare) scorte (specificare) 

viaggi diretti con doppio autista 

altro (precisare) 

Si richiama l’attenzione sull’obbligo di utilizzo di vettori iscritti all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori 

OPERATIVITA’ TERRITORIALE 

Italia acquisti vendite 

Europa (escluso ex URSS/Jugoslavia, Albania acquisti vendite 

Paesi del Mediterraneo acquisti vendite 

Nord America acquisti vendite 

Centro e Sud America acquisti vendite 

Africa (precisare) …………………………………………………………. acquisti vendite 

Medio Oriente (precisare) ……………………………………………….. acquisti vendite 

Estremo Oriente (precisare) …………………………………………….. acquisti vendite 

Movimentazioni con terzisti (precisare Paesi) 

…………………………………………………………………………. 

Movimentazioni intercompany 

Partecipazione a fiere (precisare) ……………………………………………………………………………….. 

Assicurazione dei rischi contingenti acquisti vendite 
La garanzia potrà escludere i trasporti destinati o provenienti da Paesi a rischio che saranno in seguito specificati. 

DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE 

Il Proponente dichiara: 

 

1. Che negli ultimi tre anni non è mai stato assicurato 

ha assicurato le proprie merci tramite gli spedizionieri/vettori 

è stato assicurato direttamente con le seguenti Compagnie 

…………………………………………………… 

2. Di aver affidato all’Intermediario qui di seguito specificato il mandato per richiedere alle Compagnie la quotazione del 

rischio 

…………………………………….. 

3. Ha subito i seguenti sinistri (data, tipologia dei danni ed entità) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

 

4. Altre informazioni che il Proponente ritenga siano utili per la valutazione del rischio 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Luogo e data ………………………… 

IL PROPONENTE 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679 GDPR 
Preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento Ue 2016/679 GDPR, il sottoscritto acconsente:  

al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico, da concludere con la 

Società Assicuratrice, trattamento a cui possono essere connessi adempimenti di obblighi di legge e/o di regolamento;  alla 

comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate nella predetta informativa, che li possono sottoporre a 

trattamenti aventi le finalità indicate nella informativa stessa ovvero obbligatori per legge e/o regolamento. Rimane fermo che il 

consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.  

La sottoscrizione del presente questionario non impegna il Proponente alla stipulazione della polizza di assicurazione. Tuttavia, 
qualora la polizza Responsabilità Civile Prodotti sia emessa, le dichiarazioni rese nel questionario saranno prese a fondamento del 
contratto e formeranno parte integrante del medesimo.  

Il Proponente riconosce che le dichiarazioni contenute e da esso rese nel presente questionario sono conformi a verità e dichiara 
altresì di non aver sottaciuto alcun elemento influente sulla valutazione del rischio  

  

 
  

Data,  ……………………………                            Timbro e Firma del Proponente  ……………………………………………….…  

  

  
 


