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Proposta d’Assicurazione 
 

 

 

POLIZZA ABITAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prima di rispondere a queste domande, leggere attentamente la dichiarazione da firmare posta 
alla fine; poi rispondere per intero a tutte e barrare le caselle prescelte. 
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1 PROPONENTE 
 
 
Titolo    Nome     Cognome 
 
 
Residenza (via – civico – cap – comune – provincia)  
 
 
Età  Codice Fiscale  Occupazione   Nazionalità 
 
Telefono _______________           Email __________ ________________________ 
 

2 UBICAZIONE DELL’ABITAZIONE DA ASSICURARE 
 
Residenza (via – civico – cap – comune – provincia)  
 
_________________________________________________________________________ 
Descrizione abitazione (casa singola, appartamento,  condominio)  

 
Piani totale dell’abitazione interrati e fuori terr a_________________________________ 

 
Mq abitazione__________________________________ 
 
Età dell’abitazione________________________________ ___ 
 
Allegare documentazione fotografica sia degli ester ni che degli interni max 6 foto in 
formato .jpg .jpeg .gif .png (evitare file zip, rar , e compressi in genere) 
(Se vi sono altre località da assicurare la preghiamo di compilare un ulteriore questionario) 

 
3 COSTRUZIONE E USO DEL FABBRICATO CONTENENTI 

LE COSE  ASSICURATE 
 A Il fabbricato e’ costruito in mattoni, pietre o cemento armato 
  con tetto a tegole, asfalto, metallo, o cemento armato ed è in 
  buone condizioni statiche e di manutenzione?       

SI     NO 

 B Il fabbricato e’ costruito su area non soggetta a inondazioni, ne 
  situata  in prossimità di corsi d’acqua e non esposta a  
   Mareggiate?     

SI     NO 

 C I locali occupano un piano del fabbricato o un appartamento?    SI     NO 

  Se si, indicare il piano______ 

 D I locali sono adibiti ad uso professionale o commerciale o 
  aperti al Pubblico. 

SI     NO 

 E I locali sono abitualmente lasciati incustoditi di giorno e/o di  
  notte. 

SI     NO 

 

4 LAVORI DI RICOSTRUZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE 
Nei locali contenenti le cose assicurate sono in programma lavori che richiedono l ‘in-
tervento di imprese esterne?                                      Si       NO 
Se si, fare una descrizione della ristrutturazione: 
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5 SOMMA DA ASSICURARE 
 
- Fabbricato   Euro ___________________________ 
 
- Contenuto generale  Euro ___________________________ 
 

 
6 SINISTRI 
 
Negli ultimi sei anni  il proponente (o qualsiasi altra persona le cui cose s’intendono assicu-
rare) ha subito un sinistro che sarebbe stato coperto da questo tipo di assicurazione? 
 

SI  NO 
Se si precisare: 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
 

7 ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il proponente, o una qualsiasi delle persone che vivono con lui, e’ mai stato dichiarato col-
pevole di incendio doloso o di qualsiasi altro reato contro il patrimonio, come la truffa, il furto 
o la ricettazione? 
  

SI  NO 
 
Se si precisare: 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Il proponente è a conoscenza di qualsiasi altro elemento che possa riguardare questa assi-
curazione? 
 

SI  NO 
Se si precisare: 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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         DICHIARAZIONE 
 
Leggere attentamente prima di firmare 
Per quanto è a mia conoscenza, ho la ferma convinzione che le informazioni fornite in meri-
to a questa proposta – sia quelle da me fatte direttamente che quelle di altri da me riferite – 
sono veritiere e che non ho alterato alcune circostanze rilevanti.  Sono consapevole che ta-
cere o rappresentare non correttamente una circostanza rilevante autorizza gli assicuratori 
a rifiutare il pagamento dell’indennizzo e a renderlo nullo il contratto. 
 
( Una circostanza è rilevante quando può influenzare l’accettazione o la valutazione del ri-
schio da parte degli assicuratori.  Qualora si abbiano dubbi sul fatto che una circostanza sia 
rilevante o meno, si deve descrivere la circostanza stessa qui di seguito). 
 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
 
Firmando questa proposta non resto impegnato a sottoscrivere anche la relativa assicura-
zione, ma mi dichiaro d’accordo sul fatto che, se l’assicurazione verrà conclusa, gli assicu-
ratori per decidere sulla sua accettazione si baseranno sulla proposta e sulle dichiarazioni 
in essa contenute, nonché sulle informazioni fornite. 
 
 
 
 
Firma del proponente ____________________________  Data __________________ 
 
 
 
È opportuno che venga conservata una copia di questa proposta e della documentazione 
della quale sono state eventualmente ricavate le informazioni fornite agli assicuratori per la 
stipulazione della polizza. Una copia della proposta completa verrà consegnata, su richie-
sta, al perfezionamento del contratto. 
 
Il proponente è tenuto a informare gli assicuratori di qualsiasi mutamento del rischio che in-
fluisca concretamente su questa assicurazione. In caso di dubbio, e’ opportuno consultare il 
broker. 


