
 

    STUDIO ROMAGNA BROKER SAS 
       di Giovanni Romagna & c. 

       Piazza San Bernardino snc 36034  Malo (VI) 

       Tel 0445/580904 e-mail:info@studioromagna.it 

 

 

QUESTIONARIO ADEGUATEZZA ED OFFERTA RAMO AUTO 

Obblighi previsti a carico degli intermediari in materia di trasparenza ed adeguatezza dell’offerta assicurativa ai sensi dell’art. 119-ter del D.Lgs. 

209/2005 

(c.d. Codice delle Assicurazioni Private) e relative disposizioni di attuazione emanate dall’IVASS 

 

Proposta o polizza n. 
 

Gentile Cliente,  

la compilazione del presente questionario, da realizzarsi insieme all’intermediario, è finalizzata a meglio comprendere le sue richieste ed 

esigenze assicurative, al fine di sottoporle un’offerta assicurativa coerente alle sue necessità. 

 

 
Ai sensi dell’Art. n. 52 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e successive modifiche, l’Intermediario è tenuto a fornire al Contraente ogni informazione 

utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest’ultimo. 

 

N. GARANZIA PRINCIPALI ESIGENZE ASSICURATIVE ESPRESSE DAL CLIENTE ED EVIDENZIATE PER MACROCATEGORIE SI NO 

1 RCA E’ interessato alle sole garanzie base? (in ottemperanza alla norma vigente)   

2 Incendio/furto E’ interessato ad altre coperture assicurative per ottenere un indennizzo in caso di incendio e furto?    

3 
Eventi Naturali e 

Sociopolitici 
E’ interessato ad altre coperture assicurative per ottenere un indennizzo in caso di eventi naturali o atti 
vandalici, dolosi e sociopolitici? 

  

4 Kasko Collisione 
E’ interessato ad altre coperture assicurative per ottenere un indennizzo in caso di danni da collisione 
accidentale con veicoli identificati? 

  

5 Kasko Totale 
E’ interessato ad altre coperture assicurative per ottenere un indennizzo in caso di danni causati collisione 
accidentale con veicoli o persone, urto, uscita di strada o ribaltamento? 

  

6 Cristalli 
E’ interessato ad altre coperture assicurative per ottenere un indennizzo in caso di danni causati da rottura 
dei cristalli del veicolo per causa accidentale o per fatti di Terzi? 

  

7 Infortuni Conducente  E’ interessato ad altre coperture assicurative per ottenere un indennizzo in caso di infortuni del conducente?   

8 Tutela Legale E’ interessato ad altre garanzie accessorie di tutela giudiziaria?    

9 Assistenza  E’ interessato ad altre garanzie accessorie di assistenza stradale?   

10 RCA/CVT 
E’ disposto ad accettare la durata del contratto, eventuali scoperti, franchigie, periodo di carenza, massimali 
e/o limiti di risarcimento? 

  

11 RCA 
E’ disposto ad accettare le esclusioni, limitazioni e/o rivalse nei suoi confronti da parte della Compagnia 
come previsto dal contratto?  

  

12 Altre esigenze    

   

        Firma Cliente  

 

Luogo e Data                                                                                                                      _______________________________ 
 

Dichiarazione di coerenza alle richieste ed esigenze del cliente  

In base alle informazioni fornite dal Cliente e alle caratteristiche del prodotto scelto, il prodotto è coerente con le richieste ed esigenze assicurative del 
Cliente  

 

          Firma Cliente  

 

Luogo e Data                                                                                                                      _______________________________ 
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