
 
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO 

E INVIATO TRAMITE FAX 02.48.00.94.47 

 
 

 

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  

DEGLI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE 
 

 

Contraente_______________________________________________________________________ 

Assicurato_______________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Cap _______________ Città ________________________________________ Prov____________ 

Telefono__________________________________ Cellulare ______________________________ 

e-mail ___________________________________________ Fax ____________________________ 

Cod. Fiscale |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___| 

Partita Iva   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

 

Studio indirizzo ___________________________________________________________________ 

Cap _______________ Città ________________________________________ Prov____________ 

Tel. Studio ________________________________ Fax ____________________________________ 

 

 

Attività:   Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del 
D.lgs. 4 Marzo 2010 n. 28 – D.M. 180 del 18/10/2010 e successive modificazioni e/o integrazioni  
 

Iscritto albo ________________________________ Nr. Iscr.  albo __________Provincia di _______________ 
 

 

 

Compagnia Delegataria: ARCH Insurance Europe R.C. Massimale   €  500.000 
 

Effetto |____||____||_______| Attenzione l’effetto deve essere l’ultimo giorno del mese, scadenza annuale  
 

Totale annuo omnicomprensivo 1.200,00 € 
 

 

 

Pagamento:  Bonifico bancario: Banca Popolare di Milano AG. 339 MI 

      C/C intestato ASSIPROFESSIONISTI 

      IBAN: IT 11 Y 05584 01672 000000002500 Causale: nome e cognome 

                   Carta di Credito:   VISA  MASTERCARD 

.               NR  |___|___|___|___|-|___|___|___|___|-|___|___|___|___|-|___|___|___|___| 

                             Scad. |___|___|/|___|___|  CVV*|___|___|___| *Ultime tre cifre del codice riportato dietro la carta di credito 

 

Nel rispetto della vigente normativa, Vi conferisco la nomina di mediatori di assicurazione e l’incarico di prestarmi assistenza e 

consulenza in merito alle mie esigenze assicurative per:  
1) effettuare l'analisi della mia posizione assicurativa; 2) studiare e proporre le coperture più idonee;  3) assistermi nella stipula dei 
contratti assicurativi e nella trattazione delle relative condizioni;  4) tutelare i miei interessi nei rapporti costituiti o da costituirsi con le 
imprese di assicurazione e i loro agenti, ivi compresi i casi di sinistro anche per il tramite di polizze di difesa legale.  E' Vostra facoltà di 
avvalerVi, nell'espletamento dell'incarico, dell'opera di tecnici ed  esperti di Vostra fiducia.  
L'incarico è valido dalla data della presente con durata annuale e tacito rinnovo. A compenso dell'attività svolta a mio favore, Vi autorizzo 
a fatturarmi le Vs. competenze per consulenza ed assistenza comunque già comprese nell’importo sopra indicato e che mi impegno a 
rimetterVi congiuntamente al pagamento della/e polizza/e. 

 
Luogo e data _________________|___|___|______| _______________________________ 
          (Timbro e Firma) 
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ASSIPROFESSIONISTI è un marchio Assimedici Srl
20123 Milano, Viale di Porta Vercellina 20 - - Fax (+39) 02.48.00.94.47

Recapiti Roma: Tel. (+39) 06.98.35.71.16 - Fax (+39) 06.23.32.43.357
Recapiti London (UK): Tel. (+44) 20.35.29.61.35 - Fax (+44) 20.35.29.10.29

E-mail Pec
P.Iva e Cod. Fisc. 07626850965 - Iscrizione RUI B000401406 del 12.12.2011 - Capitale Sociale 50.000,00 i.v.

Tel. (+39) 02.91.98.33.11

www.assiprofessionisti.it info@assiprofessionisti.it info@assimedici.eu
STEFFANO
GROUPIban Conto Separato IT26M0572801600023571142860
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DUAL Organismi di Conciliazione 
Edizione 03.2013 

Proposta di assicurazione R.C. professionale degli 
Organismi di Conciliazione 

 
 

La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza “claims made”. Essa copre esclusivamente le 
Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato e notificate agli Assicuratori nel Periodo di 
Assicurazione, nei limiti e subordinatamente alle condizioni tutte che saranno previste nella Polizza medesima. 
 
Vi preghiamo di rispondere a tutte le domande in modo esauriente (se lo spazio dovesse essere insufficiente, vogliate 
utilizzare la pagina 3 della Proposta). 
 
Le risposte relative alle domande formulate nella presente Proposta sono considerate di primaria importanza per gli 
Assicuratori. Per tale ragione, a tali domande si dovrà rispondere solo dopo aver esperito un attento e completo 
esame della propria attività.  
 
Si prega pertanto di indicare qualsiasi fatto o Circostanza che possa assumere rilevanza ai fini della valutazione del 
rischio da parte degli Assicuratori in quanto, ai sensi degli artt. 1892-1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni 
inesatte o incomplete e le reticenze relative a Circostanze, possono comportare l’annullamento del contratto o 
comunque la perdita parziale o totale dell’Indennizzo.  
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il Proponente:  
  
Indirizzo:  
  
CAP: CITTA’: 
  
Paese di residenza:  
 
P.IVA: Codice Fiscale: 
  
Indirizzo di posta elettronica:  
 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
 
Attività svolta per conto di:                 

 Ente privato                      Ente pubblico       

 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  
 

INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ 
 
1.  Indicare il numero di  mediatori che svolgono il servizio di conciliazione  

 per conto del Proponente N. 

                                        
2.  Indicare il fatturato percepito: 

  nell’anno precedente € 

 previsto per l’anno in corso € 
 
Per fatturato dell’anno precedente si intende il volume d’affari rilevabile dall’ultimo Modello Unico presentato o, 
qualora disponibile, dall’ultima Comunicazione Dati IVA presentata. Per le Società con esercizio fisca le diverso da 
anno solare il dato è rilevabile dall’ultima Dichiarazione IVA presentata o, qualora disponibile, dall’ultima 
comunicazione Dati IVA presentata. 

 
3. Limite di Indennizzo richiesto (in migliaia di Euro): 
 

 500  1.000                 1.500                    Altro  ……………………… 
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4. Tipo di mediazione/conciliazione effettuata. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
       
5. Il Proponente ha mai stipulato altre polizze che coprono in tutto od in parte i rischi oggetto della 

 presente polizza ? NO SI 

 In caso affermativo indicare i seguenti dati 
 

Assicuratore Scadenza 
Data di 

Retroattività 
Limiti di  

Indennizzo  
Premio lordo 

     

 
 

   
 

 ………………………...........................................................................................  
 
6. Qualche Assicuratore ha mai annullato, rifiutato di concedereo rinunciato a rinnovare   la copertura  

 assicurativa per la   RC professionale del Proponente negli ultimi 5  anni?                  NO SI 

 In caso affermativo fornire gli opportuni dettagli 
.......................................................................................………………………………………………… 

.......................................................................................………………………………………………… 

.......................................................................................………………………………………………… 

7. Negli ultimi 5 anni, si sono mai verificate Perdite o sono mai state avanzate copertura Richieste  

 di Risarcimento nei confronti del Proponente, e/o dei singoli conciliatori? … NO SI 

  
 In caso affermativo compilare la scheda Perdite/Richieste di Risarcimento pregresse allegata. 
 
8. Si è a conoscenza di qualche Circostanza che possa dare origine a una Perdita o a una  

 Richiesta di Risarcimento nei confronti del Proponente, e/o dei singoli conciliatori? NO SI 

  
       In caso affermativo compilare la scheda Circostanze pregresse allegata. 
 

DICHIARAZIONI 
Il sottoscritto dichiara: (i) di aver compreso le caratteristiche della polizza claims made; (ii) che le 
informazioni contenute nella presente proposta corrispondono a verità e che (iii) nessuna 
informazione inerente il rischio oggetto di assicurazione è stata omessa e riconosce che sulla 
base di detta proposta, e delle altre informazioni eventualmente fornite, gli Assicuratori 
presteranno l’eventuale consenso alla stipulazione della polizza. 
 
Dichiaro altresì di essere stato autorizzato a compilare la presente proposta per conto della società o della 
Associazione Professionale e che gli Assicurandi hanno preso visione e approvato la stessa così come 
compilata. Mi impegno ad informare tempestivamente gli Assicuratori di ogni eventuale variazione delle 
informazioni e delle dichiarazioni che precedono  successivamente alla compilazione del presente modulo 
proposta  e riconosco che la sottoscrizione della presente proposta non impegna in alcun modo gli 
Assicuratori alla stipulazione del contratto. 
 
Mezzi di pagamento  
Il Contratto prevede il pagamento annuale del PREMIO in unica soluzione. 
Qualora espressamente concordato con gli ASSICURATORI ed indicato nel CERTIFICATO, il pagamento 
del PREMIO potrà essere frazionato in una o più rate. 
 
Il pagamento del PREMIO dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a 
DUAL ITALIA S.P.A. (come definita nel Glossario) o all’INTERMEDIARIO assicurativo, espressamente in 
tale qualità. 
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Dichiarazione del Proponente 
Il Proponente dichiara che ha ricevuto e preso visione del fascicolo informativo redatto ai sensi del 
Regolamento ISVAP 35 del 2010, composto da: nota informativa, glossario, condizioni generali di 
assicurazione, proposta. 
 
Data: …./…./…….. Firma del Proponente    …………………………. 
 

EVENTUALI  INFORMAZIONI  INTEGRATIVE  ALLA  PROPOSTA 
FORNITE  DAL  PROPONENTE 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Data: …./…./…….. Firma del Proponente    …………………………. 




