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QUESTIONARIO  
PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO 

Informazioni fornite dal Contraente e/o Aderente 
 

 

Sezione A - avvertenze per il Contraente e/o Aderente 
 

Il decreto legislativo n. 209/2006 (Codice delle Assicurazioni) e il Regolamento Ivass n. 40 del 2018 

e sue successive integrazioni e modificazioni obbligano gli intermediari assicurativi a proporre 

esclusivamente contratti adeguati alle esigenze dei clienti.  

Pertanto, prima di procedere alla compilazione del presente Questionario, La invitiamo a 

leggere attentamente le avvertenze di seguito riportate: 

1. risponda in modo completo ed esauriente a ciascuna domanda; 

2. se taluno dei quesiti che le vengono posti richiede una risposta articolata, utilizzi 

per la stessa un foglio separato, debitamente datato e firmato; 

3. rammenti che le risposte fornite a ciascuna domanda, oltre a costituire la base 

delle nostre valutazioni, costituiranno parte delle dichiarazioni sulle quali si baserà 

l'eventuale copertura assicurativa: esse devono quindi essere veritiere per 

consentire - oltre ad un corretto apprezzamento del rischio - di evitarLe di subire il 

recesso o l'impugnazione del contratto per ottenerne l'annullamento da parte 

dell'Assicuratore, ed in genere tutte le conseguenze a suo danno sancite dagli artt. 

1892, 1893 e 1894 del codice civile. 

 

 

Sezione B – informazioni riguardanti il Contraente e/o Aderente e suoi obiettivi assicurativi 
 
DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE E/O ADERENTE 
           

Cognome e Nome / Ragione Sociale:  

Luogo e data di nascita / anno di costituzione:  

Codice Fiscale / Partita IVA:  

 

Tipologia di attività:  

CCNL di riferimento:  

 
LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE E/O ADERENTE (qualora presente) 

 

Cognome e Nome: 
 

Luogo e data di nascita:    

Indirizzo:  

Codice Fiscale:  
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Documento di identità di 
 CONTRAENTE (Persona Fisica) E/O ADERENTE 
 LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE  

 E/O ADERENTE 

 Carta d’identità 
 Patente di guida 
 Passaporto 

 Altro documento (specificare) 

Numero documento:  

Autorità e località di rilascio:  

Data di rilascio:  

 
 

Sezione C – informazioni riguardanti il rischio da assicurare 
 
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO PROPOSTO 
 
1. A quale tipo di copertura si riferisce la Sua richiesta di proposta: 

 
 Vita 

 Dread Disease (Critical Illness) 

 LTC – Long Term Care 

 Infortuni 

 Malattie 

 Dentarie 

 Prevenzione 

 Assistenza in emergenza 

 Altro ………………………… 

 
 
2. Il Contraente e/o Aderente con la stipula del presente contratto intende tutelare dei soggetti terzi (intese come 

persone fisiche)?  SI  NO 
 

Se si, quali ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
3. L’onere economico per il perseguimento degli obiettivi assicurativi di cui sopra da chi viene sostenuto? 
 

 Totalmente dal Contraente e/o Aderente promotore del contratto; 

 In parte dal Contraente e/o Aderente promotore del contratto e in parte dai soggetti terzi; 

 Totalmente dai soggetti terzi; 

 Altro ………………………… 
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4. Quali sono le esigenze e gli obiettivi che l’hanno motivata ad acquistare la copertura di cui sopra? 
 

 Risparmio 

 Investimento 

 Previdenza/pensione complementare 

 Protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, rimborso spese mediche, malattie gravi – Dread 

Disease, Long Term Care) 

 Altro ………………………… 

 

PRECEDENTI 
ASSICURATIVI 

Sono in corso altre polizze sul medesimo rischio da 

assicurare? 

In caso affermativo precisare Compagnia e scadenza 
polizza 

SI    NO  

  

Negli ultimi tre anni sono state disdettate polizze sul 

medesimo rischio da assicurare? 

In caso affermativo fornire dettagli 
 

SI    NO  

  

 

Si rende noto che il contratto offerto prevede la collaborazione del Broker: GBC MONTAGNA SRL  – 
C.SO MAGENTA 69/A – 20123 MILANO  - PIVA 07645260964 Numero iscrizione  al RUI: n. 
B000405447-  Legale rappresentante: MATTEO FOSSATI 
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Sezione D – Dichiarazioni del Contraente e/o Aderente circa le informazioni ricevute 
 

Il Contraente e/o Aderente dichiara: 

che le scelte riportate nella proposta 
sono state da lui rese o condivise 

 SI   NO  
che gli sono state illustrate le 
tariffe e i costi della polizza 

 SI   NO  

Il Contraente e/o Aderente dichiara che gli sono stati illustrati il contenuto del contratto 
e delle garanzie prestate e, in particolare: 

Franchigie e scoperti 
 SI   NO  

Esclusioni, limitazione dell’oggetto della 
garanzia, rivalse  SI   NO  

Massimali e somme 
assicurate 

 SI   NO  
Periodi massimi di erogazione delle 
prestazioni e sottolimiti 

 SI   NO  

 

Il Contraente e/o Aderente dichiara inoltre di avere ricevuto, prima della conclusione del 
contratto 

Il Set Informativo, composto da:  

 

…………………………………………………… 
 SI   NO  

 Data          Firma 

 

……………………………………………………………. 
 

 

Con la sottoscrizione del presente documento, l’Ente Aderente si impegna ad informare gli Assicurati di quanto  
sopra, si assume l’onere di valutare e far valutare la copertura assicurativa più adatta alle loro esigenze e  
provvede ad inoltrare agli stessi anche copia del presente documento.  
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Sezione E – Dichiarazioni del Contraente e/o Aderente e dell’Intermediario 

Dichiarazione del Contraente e/o Aderente di avere fornito tutte le informazioni  

richieste per la corretta copertura 

Il Contraente e/o Aderente dichiara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le 

informazioni e le indicazioni che precedono ai fini dell’adeguatezza della proposta assicurativa 

formulatagli. Pertanto richiede di procedere alla copertura dei rischi e all’emissione della polizza 

conforme alle esigenze ed ai bisogni espressi, sinteticamente rappresentati nelle sezioni che 

precedono del presente documento. 

 Data Ragione sociale (o nome e cognome) del Contraente e/o Aderente  
 
………………………………………..………… 
 

(Timbro e Firma) 

 

………………………………….…………………. 

 

 L’Intermediario dichiara che sono state illustrate e valutate con il Contraente e/o Aderente 

 le caratteristiche del prodotto offerto sopra indicate. 
 

 Data  
 
 

(Timbro e Firma) 

 
………………………………………..………… 

 

 

 

 

Il presente documento è stato redatto sia per acquisire e per documentare le informazioni fornite dal 

Contraente e/o Aderente, sia per valutare l’adeguatezza del contratto offerto. In ogni caso il 

presente documento NON potrà essere considerato sostitutivo dei documenti contrattuali ed il 

contraente è invitato a leggere con attenzione il SET INFORMATIVO fornito dalla Compagnia ai sensi 

del Regolamento IVASS n. 41/2018, composto dalla Nota Informativa, dal Glossario e dalle 

Condizioni di Assicurazione. 

 


