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QUESTIONARIO ASSICURAZIONE FURTO/RAPINA 
RISCHI COMMERCIALI/ARTIGIANALI/PICCOLA INDUSTRIA/VARI 

Nome e Cognome o Ragione Sociale del Proponente______________________________;  

residente_in____________________________________via_____________________n.___;

Prov.______CAP_______;C.F. o P.I.____________________________________________; 

Ubicazione dell’esercizio assicurato: 

Esercizio sito in via_______________________________________________n._______; 

Località_____________________________________________________Provincia_______; 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ E MERCI 

  Commercio; 

 Deposito; 

 Lavorazione; 

 Altro: ________________________________________________________________________________________. 

 

 Indicazione dettagliata delle vari tipi di merce e/o prodotti esistenti:               

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________; 

Gli enti da assicurare sono tutti di proprietà del Proponente? 

  Si 

  No (specificare):_____________________________________________________________________________. 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL/DEI FABBRICATI 

  

Numero complessivo dei piani costituenti l'intero immobile: ________________; 

A quale piano si trova l'esercizio da assicurare: _________________;                                    

A cosa è adibito l’eventuale maggior fabbricato:_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________; 

La linea di gronda del fabbricato è posta a meno di 4 m. dal suolo e/o ripiani praticabili 

dall’esterno?      Si       No 

Le pareti esterne e la copertura del fabbricato sono costruite: 

 In cemento armato e/o laterizi 

 Altri materiali (specificare): _________________________________________________; 

I locali contenenti le cose assicurate sono tra essi intercomunicanti ? 

 No 

 Si 

Esistono dimore abituali nelle immediate vicinanze? 

 No 

 Si 



PROTEZIONI DELLE APERTURE 

 

 per 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMME ASSICURATE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 

  SOMME 

ASSICURATE 

Istruzioni per compilazione 

Merci/Macchinari/ 

Attrezzature/Arredamento  

 

€ 

Indicare la presunta entità di un sinistro 

Furto/Rapina 

Denaro ed altri valori 

ovunque riposti nei 

locali 

 

€ 

 

 

“”””””””” 

Denaro ed altri valori 

in cassaforte marca ………… 

 

€ 

 

“”””””””” 

Denaro ed altri valori 

trasportati 

 

€ 

 

“”””””””” 

 

PRECEDENTI ASSICURATIVI 

 

 

 

 

 

 

Dichiara inoltre di aver preso atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, 

n. 196, e acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali nell'ambito e con i 

limiti indicati nell'informativa e a condizione che siano rispettate le disposizioni della normativa 

vigente. 

Firma  

  del Contraente/Proponente  

               

                                        ___________________ 

(luogo e data) 

 

 

___________________ 

Firma del 

Produttore/Commerciale 

 

_______________________ 

Firma 

del Contraente/Proponente 

 

___________________ 

  

Sinistri precedenti (negli ultimi 5 anni)? 

 No 

 Si  -  anno ________ importo liquidato _________________________________; 

     

    -   anno ________ importo liquidato _________________________________; 

 

Esistono o sono esistite altre assicurazioni? 

 No 

 Si (specificare)____________________________________________; 

PORTE: 

Le porte di accesso dall'esterno ai locali contenenti le cose assicurate sono difese da: 

- Robusti serramenti in legno/metallo senza luci         Si           No 

  In presenza di luci a solo vetro che dimensioni hanno: cm. _________ per cm. ___________ 

- Serrande metalliche senza luci        Si           No 

       - Serrande metalliche estensibili ”a fisarmonica”        Si           No 

       - Porte in vetro:      Normale      Antisfondamento (più lastre accoppiate dello spessore minimo        

di 6 mm.) 

       - Tutti i serramenti sono fermati da valide serrature, lucchetti o catenacci interni:  Si    No 

       - Altre protezioni (specificare): ____________________________________________________________; 

FINESTRE E/O VETRINE poste a meno di quattro m. dal suolo e/o ripiani praticabili 

dall’esterno, protette da: 

      - Robuste inferiate formanti luci non superiori a cm. 18 per cm. 50:         Si          No 

      - Persiane in metallo o materiale plastico rigido bloccate internamente:     Si          No 

      - Solo vetro:      Normale      Antisfondamento (più lastre accoppiate dello spessore minimo di 6 

mm.) 

      - Altre protezioni (specificare): ____________________________________________________________; 

 

Eventuali lucernai sul tetto come sono protetti: _____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________; 

 

ALLARME: esiste impianto antifurto collegato telefonicamente a più nominativi?     Si          No 


