
 

Underwriting Insurance Agency S.r.l. 

Pag. 1 di 1 
Sede Legale: Via Donizetti, 3 - 20122 Milano 

Sede Operativa: Corso Sempione, 61 – 20149 Milano Tel: 02 54 122 532  Fax: 02 54 019 598 

E-mail: gestioneportafoglio@uiainternational.net – Web: www.uiainternational.com - P.I. 08666021004  - R.E.A. 1110118 

Questionario Assuntivo Globale Uffici Vittoria Assicurazioni 

DATI CONTRAENTE ASSICURATO 
 

Professionista individuale                                                 *Studio Associato/Società       
 

Cognome e Nome/Ragione Sociale   

Indirizzo dell’Ufficio (Via, Cap, Comune, Prov)   

P.IVA  C.F.   Decorrenza   

E-mail   Telefono     

Professione svolta  Numero Addetti   

*In caso di Studio Associato/Società indicare i dati del rappresentante legale: 
 

Cognome e Nome____________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo (Via, Cap, Comune, Prov) _____________________________________________________________________________ 

P.IVA___________________________________________C.F.___________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________Telefono____________________________________________________ 

1. Il Contraente/Assicurato dichiara di non aver avuto sinistri negli ultimi cinque anni. SI □ NO □ 
2. Anno di costruzione ________________ Numero di piani fuori terra__________________ 

3. Tipo di costruzione (es. Muratura, Cemento armato…)________________________________________________________ 
 

Offerta: premio lordo € 100,00  
 

Sezione incendio 

 

Sezione Furto 

Sezione Furto Contenuto € 1.000,00 

Sezione Rc diversi Rct 500.000,00/500.000/500.000 Rco 500.000,00/250.000,00 

Sezione Rc Diversi Attivita' anche con persone non addette 500.000/500.000/500.000,00 

NOTA PER IL PROPONENTE/FIRMATARIO 

Uia Srl si impegna a garantire la massima riservatezza relativamente alle informazioni contenute nel presente modulo proposta 

che non è vincolante in alcun modo sia per il proponente/firmatario sia per le persone assicurate che per l’assicuratore, ma 

qualora le parti addivengano alla sottoscrizione della polizza in oggetto, il modulo proposta ed il precedente 

QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA verranno considerati come “base” per la stipula della polizza stessa. 

“Codice della Privacy” (Art. 13 del D.LGS. n. 196/03) - Vi informiamo che il “trattamento” dei “dati personali” e “sensibili” riferito a 

Voi od eventualmente a persone di cui Vi avvalete nell’espletamento della Vostra attività, è diretto esclusivamente allo svolgimento 

dell’attività di mediazione assicurativa di cui al D.LGS. 209/2005. Detto “trattamento” potrà da noi essere effettuato con l’ausilio di 

mezzi elettronici. Nel confermarVi che i “dati personali” non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti a 

“trasferimento”, Vi precisiamo che il “responsabile” del “trattamento” è Uia Srl con l’ausilio anche di Società ad essa collegate. La 

sottoscrizione del presente QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA è da intendersi quale “assenso” scritto al “trattamento” dei 

suddetti dati. 

Data e Luogo l’Assicurato o il Contraente 
 

 

 

DICHIARAZIONE 
Il Sottoscritto/Proponente dichiara per proprio conto e a nome dei suoi Associati: 

1. che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità; 

2. di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio; 

3. di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato l’informativa 

sulla privacy sopra riportata e la documentazione precontrattuale fornita dall’intermediario. 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione di condizioni di polizza, Dip e Dip Aggiuntivo; 

Data l’Assicurato o il Contraente 

 

 

Fabbricato Contenuto Ricorso terzi Fenomeno elettrico 

Euro 20.000.00 Euro 5.000,00 Euro 50.000,00 Euro 500,00 


