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PROPOSTA - QUESTIONARIO 

ASSICURAZIONE LEASING 
PER APPARECCHIATURE O BENI STRUMENTALI NUOVI ESCLUSI QUELLI ADIBITI AD 

USO PERSONALE O PER SCOPI NON PROFESSIONALI 
 
 

La SOCIETA’ non può prendere in considerazione proposte incomplete, non datate, non firmate, e non munite degli 

allegati necessari. Si prega di rispondere in modo esauriente a ciascuna domanda. Le risposte alle domande del presente 

questionario, sono considerate di primaria importanza, pertanto si raccomanda, al firmatario del presente modulo, di 

verificare le risposte date e di rivolgere particolare attenzione alle domande che richiedono un’attenta e completa  

analisi. Si prega pertanto di indicare qualsiasi fatto o circostanza che possa avere rilevanza ai fini della valutazione del 

rischio da parte della SOCIETA’, in quanto, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni 

inesatte o incomplete e le reticenze relative alle circostanze, possono comportare l’annullamento del contratto o 

comunque la perdita totale o parziale all’indennizzo. 
 

 

 

CONTRAENTE – LOCATARIO 

Cognome e Nome o 

Denominazione o Rag. Sociale 

 

Codice Fiscale o Partita IVA  

Indirizzo  

CAP  

Località  

Provincia  

 

 
 

ASSICURATO – ENTE FINANZIATORE 

Denominazione o Rag. Sociale  

Codice Fiscale o Partita IVA  

Indirizzo  

CAP  

Località  

Provincia  
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INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ DELL’ASSICURATO E SUL FINANZIAMENTO 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ 

DEL PROPONENTE 

INDUSTRIALE 

ARTIGIANALE 

COMMERCIALE 

AGRICOLO 

TERZIARIO 

LIBERO PROFESSIONISTA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

ALTRO - Specificare: 

 
ATTIVITÀ DEL PROPONENTE 

 

 

DURATA FINANZIAMENTO 
 

Inizio finanziamento      /    /   Fine finanziamento      /     /    

 

DESCRIZIONE / UBICAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI 

 

DESCRIZIONE BENI/ENTI 

FINANZIATI 

 

Indirizzo  

CAP  

Località / Provincia  

 

 
 

GARANZIE DA ATTIVARE:  SOMME DA ASSICURARE / MASSIMALI 

 

 

 

 

 

 
SEZIONE I 

Danni materiali e diretti 

 
DESCRIZIONE DEL BENE:       

VALORE:    

 
DESCRIZIONE DEL BENE:   _ 

VALORE :     

 
DESCRIZIONE DEL BENE:     

VALORE :   _ 

TOTALE    

 
SEZIONE II 

Responsabilità Civile Terzi 

 
SI    MASSNIOMALE €     
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E SISTEMI DI PROTEZIONE 

 
Caratteristiche costruttive dei 

fabbricati o dei locali che 

contengono le cose assicurate 

 

Descrivere i sistemi di 

protezione dei beni  
(Impianto di allarme, vigilanza, 

videosorveglianza, altri sistemi di 

protezione contro il furto) 

 

 

 

CONDIZIONI SPECIALI 

 (A) Maggiori costi per trasporto aereo 

 (B) Scioperi, sommosse, tumulti popolari, e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi 

 (C) Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità 

 (E) Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile 

 (F) Terremoto 

 (G) Colpa grave 

 (H) Inondazione, alluvione, allagamento centrali idroelettriche 

 (I)  Macchinario ed attrezzature di cantiere – Incidenti di cantiere 

 (L) Terrorsimo o sabotaggio 

 

 

RAPPORTI ASSICURATIVI CON HDI ASSICURAZIONI S.p.A.: 

 

N° contratti rami (escluso RCA): Premi annui: 

N° polizza/e: 

 

ALLEGARE COPIA DEL CONTRATTO DI LEASING E DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI BENI FINANZIATI 

 

 

DATA IL PROPONENTE 
 

     /    /    
 

SINISTRI 

Alla data di compilazione del presente questionario, il proponente è a conoscenza di situazioni che 

potrebbero determinare richieste di risarcimento? In caso affermativo fornire dettagli. 

La sottoscrizione della presente Proposta/Questionario non impegna il Proponente alla stipulazione della polizza 

di assicurazione; tuttavia, qualora venga prestata la copertura richiesta, le dichiarazioni rese nella 

Proposta/Questionario, ed il contenuto degli allegati eventualmente consegnati saranno presi a fondamento del 

contratto e formeranno parte integrante del medesimo. 

Il Proponente dichiara, ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1910 Codice Civile, che le dichiarazioni contenute e 

da esso rese nella presente Proposta/Questionario sono conformi a verità e dichiara altresì di non aver sottaciuto 

alcun elemento influente sulla valutazione del rischio. 

Il Proponente inoltre si impegna, su semplice richiesta della Società assicuratrice, a fornire ulteriori informazioni 

sul rischio da assicurare ed a consentire un eventuale sopralluogo secondo modalità da convenire. 


