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QUESTIONARIO INCENDIO FABBRICATO/CONDOMINIO

CONTRAENTE

 Nominativo  Codice Fisc.  P. Iva 

 Recapiti telefonici   Mail 

UBICAZIONE DEL RISCHIO

Indirizzo    Comune   Prov.  CAP 

DATI IMMOBILE

 Anno di costruzione del Fabbricato   Corpi  Piani interrati     Aree verdi 

 Aree attrezzate  Specificare   Parcheggi interrati  Livello  

 Ristrutturazione parziale     Indicare anno  

 Piani fuori terra    Piani sottostanti     Metri quadri totali    Metri quadri per piano  

     Numero totale unità        Numero unità abitative        Numero unità commerciali 

STORICO ASSICURATIVO IMMOBILE

 Precedenti assicurativi    Compagnia  Polizza n. 

 Sinistri negli ultimi 5 anni  (In caso affermativo compilare la tabella sottostante)

Data Natura Entità

/ /     € 

/ /     € 

/ /     € 

GARANZIE

   €   €     € 

   €   €  € 

   €   €  € 

NOTE LIBERE

 

Il  sottoscritto  contraente  è  consapevole  ed accetta  che il  presente  questionario formerà parte integrante della polizza di
assicurazione e che i dati in esso contenuti costituiscono elementi per la caratterizzazione del rischio e la quantificazione del
premio di polizza. Il sottoscritto dichiara pertanto, ai sensi degli artt. 1892 – 1893 e 1910 del Codice Civile, che i dati tecnici
descrittivi del rischio contenuti all’interno del presente questionario sono completi e veritieri ed acconsente ad eventuali
accertamenti e/o ispezioni del rischio qualora richiesti dalla Compagnia.

                                            Il Richiedente

Data                                                                            

Centro Direzionale Is. E4 – 80143 Napoli - Tel./Fax: +39 081 562 57 89

Si No

Globale Fabbricati

Eventi atmosferici

Rc Amministratore

RCT/RCO

Lastre

Furto

Atti vandalici

RC Appartamenti

Danni da acqua

SI NO Impianto Idraulico Impianto Elettrico

Si No
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