Questionalio Responsabilità civile professionale

MEDICI/DENTISTI

Istruziolri nel il richiedente
Si prega di rispondere a tutte le domande, Le infolrtrazioni richieste sono necessarie allo
scopo di effettuare una corretta valutaziotte del riscltio.
Qualora una domanda non fosse pertinente all'attività svolta, indicare N/P'
ll rnedico assicuratrdo dowà datare e sottoscrivere il questionario.

A.
B.
C.

1.

Nonte c Cognome del Medico/Dentista:

2,

Specializzazione cottseguita dal Medico:

3. Attività svolta dal Medico/Dentista

(intlicare I'attività reahrtente svolta dal Medico

irrdipenderrtenren te dalla specializzaziotre conseguifa)

:

Nota, L,attività sopra lndtcala dovra 6Ésor€ riportata in pollzza alla doscllzlone dol rlschio

4,

Dafa in cui il richiedeute ha conscguito I'abilitaziorte professionale:

5. Il

r

richiedente è:

Specializzando

n LibeLo Professionista

r Dipendente di:
n Asl o di Azienda Ospedaliera: (indicttre notne e secle Ospedale)

n Dipenderrte diclinica/ospedale plivato: (indÌcare nome

e sede Ospedale)

I

GRUPPO

ffi ITAS

ASSICURAZIONI

n Prinrario
a Dirigente di II" Livello

6. Nella propria attività il richiedente:
o

effettua interventi chirurgici
...

o

è rnedico di pronto soccolso/rnedicina d'urgenza

o

svolge la professione di dentista con irnplantologia

.. :.

:

,,.,.

n svolge la professione di dentista senza irnplantologia

7,

Se dipendertte, è a conoscenza

tli eventuali coperture assicurative stipulate dagli Enti

indicati al punto 5?
Se si, quali?

a RC Asl/clinica
c Colpa glave dei dipendenti
o Entrambe
Se a conoscenza, specificate

copertura assicurativa

il rnassirnale di copeltul'a, le lranchigie e la dafa di scadenza della

:

n Cornpagnia Assicuratrice
n Massirnale di assicurazione
o Franclrigie

o Data di scadenza

8, Il sottoscritto dichiara di avere altre coperture di Responsabilità

Civile Professionale

(ltolizze in corso, ltoltzze scadute nta con garanzie operative)
Se si, specificate
assiculativa

il

massinrale di copertura, le franchigie e la data di scaderrza dellà copertura

n Cornpagn ia Assiculatrice
a Massirnale di assicurazione

r

Franchigie

a Data di scadenza
2

GRUPPO

ffi ITAS

ASSICURAZIONI

n Prernio

gnia Assicurativa, il rinnovo della copertura
icarel'anno in cui vi è stata rifiutata la
iva che ha rifiutato la coperturai,il massinrale

Motivazione

10.

Negli ultimi

cf

nqpé

anli

v.i è stata in,rLltrata qu4lche richiesta

di risarcimento?

Anno

lI.

fatti o,clrcos{anze di sinistro ehe potrebbero determilare una
richiesta di risarcimento in r"spolsabilitA òivile professionale.

Siete a cortoscenza di

CRUPPO

ffi I

ASSICURAZIONI

Data Sauzione

...:.

Tipo,Sg.n-zione

Motivaziorte

13, Coperture richieste (nrassinrali, franchigie):

Tipo di

copertura: n
a
r

RC professionale
RCO responsabilità civile vs plestatori di lavoro

Tutela legale

Estensioni lichieste:
Massirnali / somnre assiculate:

DOMANDA RISERVATA ALL'AGE,NZIA:

Il

r

I'ichietlerrte è già un socio assicurato ITAS?

SI' (irrdicare i nunreri di polizza)

ENO
Con la sottoscrizione del presente questionario - composto da 5 pagine compresa la presente - il
richiedente dichiara di essete autolizzato ad effettuare le seguenti dichialaziorri nel rispetto dello
Studio e dei suoi rnernbri.

ll sottoscritlo, in qualità di rappreseutante legale della Società propotìente, dichiara di essele stato autorizzato
a cornpilare queslo questionario in nonle e per conto della Società proponent€, delle società corttrollate e
delle società parlecipaîe e di avere atlentanìente verificato I'esatlezza delle risposte lornite. [l sottoscritto
dichìara altresì che gli assicuraudi hanno preso visiorre e appr'ovato il presente qtrestionario così conre
conrpiìato.

Dichiara altresì che le risposte e le dichialazioni lese sono complete e veritiere e ohe nessutt fatto
stato lacirrto e otnesso.

Dichiarazioni relative alle circostauze del liscltio.

è

CRUPPO

ffi TTAS

ASSICURAZIONI

Le cliclriarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o clelt'Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono cornportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo nonclré la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894
del Codice Civile

La sottoscrizione del presenle questionario non irnpegna la Società proponente alla slipula della
polizza di assicurazione; tuttavia, qualora la ytolizza di assicurazione fosse stipulata' le
dichiarazioni rese nel presente questionario ed il conterruto degli allegati saranno presi a
fondamento del contratto e formeranno parte iutegrante dello stesso.
Qualora solgano tnodifiche sostanziali del rischio tra la data di firrna del presente questionario e la
data di entrata in vigore della copefiura, il sottoscritto dara irnmediata notifica di tali nrodifiche e la
Società proponetìte potrà ritirare oppure modificale la quotazione elo la conferma di copertuta,

Data

e

Nome

Firnra

Ltrogo
e

Titolo

