QUESTIONARIO DI COERENZA
Polizza n. ______________

Gentile Aderente,
Il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel suo interesse, informazioni utili ad identificare le
sue richieste ed esigenze di copertura assicurativa e conseguentemente valutare la coerenza del
contratto di assicurazione che le è stato proposto.
Le chiediamo pertanto di rispondere in maniera consapevole e veritiera alle domande riportate di
seguito, informandola che in caso di risposta negativa o mancata risposta anche ad una soltanto
delle domande poste nel questionario, non sarà possibile procedere all’acquisto della polizza, poiché
l’intermediario l’avrà ritenuta non coerente con sue richieste ed esigenze, ovvero perché non sarà
stato in grado di effettuare la relativa valutazione.
DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA CLIENTE
Nome:
Cognome:
Data di nascita:
Codice fiscale:
VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE
È interessato all’acquisto di una polizza assicurativa facoltativa ed accessoria
1. al contratto di leasing per la protezione di se stesso o delle figure di rilievo della
sua azienda?
Ha l’esigenza di tutelare se stesso o le figure di rilievo della sua azienda
2. dall’impossibilità di far fronte al pagamento dei canoni relativi al contratto di leasing
in caso di eventi dannosi che vi possono colpire?
VALUTAZIONE DELLA COERENZA DEL CONTRATTO
È interessato all’acquisto di una polizza infortuni e malattia che prevede un
indennizzo a favore del beneficiario nel caso di eventi quali il decesso,
3. l’invalidità permanente totale di grado pari o superiore al 66% a seguito di
infortunio e malattia e l’inabilità temporanea e totale a seguito di infortunio e
malattia?
La polizza assicurativa presenta limitazioni ed esclusioni di garanzia, descritte
dettagliatamente nelle condizioni di assicurazione, che possono dar luogo al
4.
mancato pagamento della prestazione. Una polizza con tali limitazioni ed
esclusioni risponde alle sue esigenze?
La polizza assicurativa è cumulabile con altre polizze eventualmente in essere
aventi ad oggetto i medesimi rischi assicurati. È interessato ad acquistare una
5.
polizza anche nel caso in cui abbia già sottoscritto un'altra polizza avente ad
oggetto tutti o in parte i medesimi rischi assicurati?
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L’aderente, consapevole del fatto che eventuali dichiarazioni non veritiere o inesatte possono
compromettere la capacità di individuare se contratto è coerente con le proprie richieste ed esigenze
di copertura assicurativa, conferma la correttezza delle risposte sopra rese.
L’aderente prende atto che in caso di risposta negativa o mancata risposta anche ad una soltanto
delle domande poste nel questionario, non sarà possibile procedere all’acquisto della polizza.
Luogo, data

