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PROPOSTA N°          
Proposal N° 

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 
Professional Indemnity

Ingegneri – Architetti – Geometri – Geologi ‐ Periti – Società di Ingegneria 
Engineer – Architects – Surveyors – Geologists – Experts – Engineering firms 

IL PROPONENTE ‐ INFORMAZIONI GENERALI 
Proposer - General Information 

COGNOME NOME – RAGIONE SOCIALE 
Name – Company name 

INDIRIZZO COMPLETO  
(VIA – CITTA’ – PROV. – CAP) 

Full Address 

P. IVA 
Vat registration number 

CODICE FISCALE 
Fiscal code 

Attività esercitata 
Activity 

 Architetto 
Architect 

Ingegnere 
Engineer 

Geometra 
Surveyor 

Geologo 
Geologist 

Perito 
Expert 

Anno di inizio attività 
Activity Inception date 

Numero e Anno di iscrizione all’Albo
N. and Year of enrollment in the Register 

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI DA ASSICURARE 
Information about Proposers insured 

Cognome 
Surname 

Nome 
Name 

Codice Fiscale 
Fiscal Code 

Anno inizio attività
Activity Inception date 

Numero iscrizione 
N. of enrollment  
in the Register

Anno iscrizione 
all’Albo 

Year of enrollment 
in the Register 

SEDI SECONDARIE 
Subsidiary Offices 

Se lo Studio/Società ha anche sedi secondarie, precisare le località ove ciascuna è situata 
Please report the address of each subsidiary office, if any 

Via 
Street 

Città 
City 

CAP 
Postal code 

Prov. 
Province 
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ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’ATTIVITA’ SVOLTA 
Others information about the activities 

Specificare la tipologia delle attività svolte 
Description of professional activities

Certificazione ambientale 
Environmental Certification 

Direzione Lavori 
Supervision 

Certificazione Energetica 
Energy Certification 

Progettazione 
Design 

Collaudi 
Test 

Rilievi catastali e topografici 
Cadastral surveys 

Coordinatore sicurezza D.Lgs 81/2008 (ex D.Lgs 626/94) 
Safety coordinator D.Lgs 81/2008 – ex D.Lgs 626/94 

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) 
“R.U.P.” 

Consulenza ed adempimenti burocratici 
Bureaucratic advice and compliance 

Stime e perizie 
Evaluation, survey 

Direzione di Cantiere 
Direction of building site 

Altro (specificare) 
Other (specify) 

RISCHI A PATTUIZIONE ESPRESSA 
Special Conditions 

Le attività e funzioni di seguito elencate se non selezionate non sono coperte
If not selected, the following activities and functions are excluded from the insurance 

Attività 
Activity 

SI o NO 
Yes or No 

B ESTENSIONE ALLA LEGGE MERLONI (SU SPECIFICI LAVORI – FORNIRE DETTAGLI: VALORE OPERA E DURATA)
“Merloni” Law 

C ESTENSIONE AD INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA’ 
Interruption and suspension of activities 

D ESTENSIONE EFFETTUAZIONE OPERE AD ALTO RISCHIO
High risk works 

E INCARICHI PROFESSIONALI IN REGIME DI “GENERAL CONTRACTOR”
“General Contractor” 

ATTIVITA’ OPERE AD ALTO RISCHIO 
High risk works 

Attività 
Activity 

 

Percentuale (con controllo sul totale 100%) 
Control Percentage (total 100%) 

Ferrovie 
Railway 

Funivie 
Cable railway 

Gallerie 
Tunnels 

Dighe 
Dams 

Opere Subacquee 
Underwater works 

COPERTURA
Cover
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INFORMAZIONI SUL FATTURATO AZIENDALE 
Turnover (in Euro)  

Nel passato esercizio 
Last financial year 

Stima per l’esercizio corrente 
Current financial year forecast 

MASSIMALE DI COPERTURA RICHIESTO, FRANCHIGIA OPERANTE E RETROATTIVITA’ 
Limit of Indemnity required and related Deductible 

Massimale 
Limit 

Franchigia 
Deductible 

Retroattività 
Retroactivity 

INFORMAZIONI PRECEDENTI ASSICURATIVI 
Information about previous policies 

Il proponente, negli ultimi 5 anni, ha stipulato coperture assicurative per questa tipologia di rischio? 
Has the proposer been insured, in the last five years, for this type of risk? 

NO 
No 

SI 
Yes 

Compagnia  
Insurance Company 

Data di inizio 
Inception Date  

Data di scadenza 
Expiry Date 

Massimale  
Limit of Indemnity 

Retroattività  
Retroactivity 

Premio pagato 
Premium 

N. di anni di copertura precedente continua 
N° of years of continuous cover

Sono mai state rifiutate coperture assicurative?
Has any Insurer ever refused this risk?

Se si fornire dettagli  
If “yes” please provide details 

Contratti Ancora In vigore 
Contracts still in force 

INFORMAZIONI EVENTUALI PRECEDENTI SINISTRI 
Information about claims 

Sono state avanzate richieste di risarcimento o sono state promosse azioni volte ad accertare la responsabilità civile 
o penale nei confronti del Proponente negli ultimi 5 (cinque) anni, anche se non notificate all’Assicuratore?
Has the Proposer settled or received request of indemnification, in civil or criminal proceedings for omissions or 
professional negligence in the last 5 (five) years, even if not notified yet to the Insurer? 

Il Proponente è a conoscenza di azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di risarcimento o azioni volte 
all’accertamento di responsabilità civile o penale del Proponente, anche se non notificate all’Assicuratore?   
Is the Proposer aware of fact or circumstances from which may arise request of indemnification for professional 
negligence, error or omission or civil or criminal proceedings, even if not notified yet to the Insurer? 

Data Evento  
Claim Date 

Descrizione Evento  
Claim Description 

Stato del Sinistro  
Claim Status 

NO 
No 

SI 
Yes 

Se si fornire dettagli  
If “yes” please provide details 
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DICHIARAZIONE 
Declaration 

Proponente autorizzato alla firma della presente Proposta, dichiara: 
(I) di aver compreso le caratteristiche della polizza claims made; 
(II) che le informazioni contenute nella presente Proposta corrispondono a verità e che 
(III) nessuna informazione inerente il rischio oggetto di assicurazione è stata omessa e riconosce che sulla base di detta proposta e 
delle altre informazioni eventualmente fornite, gli ASSICURATORI presteranno l’eventuale consenso alla sottoscrizione del CONTRATTO 
di ASSICURAZIONE. 
Dichiara altresì di essere stato autorizzato a compilare la presente Proposta anche per conto degli altri collaboratori e che gli assicurandi 
hanno preso visione e approvato la stessa così come compilata. 
Si impegna ad informare tempestivamente gli ASSICURATORI di ogni eventuale variazione delle informazioni e delle dichiarazioni che 
precedono successivamente alla compilazione della presente PROPOSTA e riconosce che la sottoscrizione della presente proposta non 
impegna in alcun modo gli ASSICURATORI alla sottoscrizione del CONTRATTO di ASSICURAZIONE. 

The proponent declares: 
(I) to be aware that the policy is on claims made basis; 
(II) that the information provided in this proposal are fully true and 
(III) that no information was omitted and acknowledge that the Insurers are going to provide the relevant cover according to this 
proposal and the information provided. 

The proponent also declares to be entitled to fill this proposal on behalf of his associate/partners who have read and confirmed the 
information reported in this proposal. 

The proponent commits himself to promptly inform the Insurers of any changes of the information provided in this proposal and is aware 
that the signing of this proposal doesn’t commit the Insurers to underwrite/accept the insurance cover. 

Nome e Cognome di chi firma in nome e per conto dei soggetti assicurati 
Name and Surname of the Proponent that sign this proposal on behalf of the professionals to be insured 

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

Ruolo aziendale / Job position ………………………..................... 

Firma / Signature....................................................................... Data / Date …………………..................... 
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