
Operiamo da sempre nel TERZO SETTORE per le Associazioni di Volontariato, le ODV, le
ONLUS, le ONG, le APS, le COOPERATIVE SOCIALI, le FONDAZIONI, le ASD e mettiamo
a disposizione degli  iscritti,  un servizio  di  consulenza assicurativa  per  ottenere assistenza
qualificata nell’acquisizione di adeguate coperture assicurative a condizioni personalizzate e
sicuramente competitive.

AGENZIASSICURAZIONI si impegna ad offrire un
servizio di preventivazione comparata delle coperture

assicurative

• Responsabilità Civile verso Terzi dell'Associazione
• Infortuni & Malattia
• Tutela Legale Civile, Penale ma anche Amministrativa 

dell'Associazione;
• Responsabilità patrimoniale del Consiglio di 

Presidenza.

Per ottenere la quotazione personalizzata 
e' indispensabile compilare il seguente modulo.

INFORMAZIONI AL N. 040 300 600

PROPOSTA – QUESTIONARIO ANAGRAFICA

Ragione sociale:................................................................................................................

Domicilio via cap località citta:………...............................................................................................................

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

Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita Iva: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mail  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|@ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sito internet: ……………………………………………………………………………………………................................

E' iscritta all'Albo.............................................n.......................... dal |__|__|__|__|__|__|

Presidente - Cognome e nome: …………………......………………………………………………………….........

Luogo e data di nascita:………………………………………………………………|__|__|__|__|__|__|

Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cellulare __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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ATTIVITA' si ricorda l'importanza della corretta compilazione del registro associati/aderenti 

n. dei consiglieri: |__|__| n. dei dipendenti |__|__| n. degli associati 2016 |__|__|__|__| 

n. massimo degli associati in servizio contemporaneo |__|__|__|

Fatturato 2016: |__|__|__.|__|__|__,00   Fatturato 2015: |__|__|__.|__|__|__,00

L'attività viene svolta: solo in Italia |__|  Europa |__| Mondo  |__| 

Barrare l'attività è svolta in modo prevalente e descrizione:

 Ambiente  Istruzione e ricerca

 Assistenza sociale  Protezione civile

 Coop. Solidarietà Internaz.  Sanità 

 Cultura e tutela diritti  Varie (precisare)

 Filantropia 

GARANZIE ASSICURATIVE per singolo Associato

Somma assicurata caso MORTE da infortunio   50  100  150  200

Somma garantita caso INV.PERMANENTE da infortunio   50  100  150  200

Somma assicurata caso INV.PERMANENTE da malattia   50  100  150  200

Diaria giornaliera da RICOVERO da infortunio   25   30  40  50

Diaria giornaliera da RICOVERO da malattia   25   30  40  50

Diaria giornaliera da DAY HOSPITAL   12   15  20  25

Diaria giornaliera da APPARECCHI CONTENZIONE   25   30  40  50

Rimborso spese di cura per infortunio 

1.000



2.500



3.500



5.000

Danno estetico da infortunio 

7.500



8.000



9.000



10.000

Massimale RCT per danni a cose e persone  

500   



1.000

 

1.500



 5.000

Massimale RCO per danni a cose e persone  

500   



1.000

 

1.500

 

5.000

Massimale per la TUTELA LEGALE, singola vertenza 

10.000  



20.000



50.000



100.000
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Negli ultimi 5 anni la posizione assicurativa, relativamente alla RCTERZI e' la seguente:

nessun  contratto  stipulato        si,   ha  avuto  in  essere  i  seguenti  contratti

assicurativi : (allegare copia precedente contratto):

DAL __/__/__ AL __/__/__ COMPAGNIA MOTIVO DISDETTA *

 *specificare se e' stata: a) disdettata dal Cliente (allegare copia disdetta inviata), b) disdettata dalla
Compagnia (allegare copia disdetta ricevuta) oppure c) disdettata dalla Compagnia a seguito sinistro 

L’Assicurando ha presentato denunce di sinistro ad un assicuratore no  si , indicare

estremi (data del fatto, data denuncia, causa del danno, eventuali  azioni penali, esito);

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

Trieste …....../...../...........    Firma del Legale rappresentante …....................................................................

La compilazione del presente questionario NON impegna alla stipulazione della polizza di assicurazione. Peraltro,

qualora il contratto venga concluso, le dichiarazioni rese saranno prese a fondamento del contratto stesso e ne

costituiranno parte. Il proponente riconosce che le dichiarazioni rese sono conformi a verità e dichiara di

non aver omesso alcun elemento influente sulla valutazione del rischio.

L’Assicurando dichiara altresì di essere informato, ai sensi della legge 30/06/2003 n.196 (Codice in materia di

protezione dei dati),  che i  dati  raccolti  sono trattati  da  AgenziAssicurazioni  ai soli  fini  della valutazione del

rischio, della eventuale conclusione del contratto e dell’adempimento dei conseguenti obblighi contrattuali e/o di

legge, rispetto ai quali il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento sono essenziali; che tali dati saranno

trattati anche con mezzi automatizzati, nel rispetto della normativa e tramite una organizzazione ed una logica

strettamente  correlate  alle  finalità  indicate;  che  i  dati  non  saranno  soggetti  a  diffusione  e  potranno  essere

comunicati a: altri soggetti del settore assicurativo, tra cui anche riassicuratori con sede all’estero, compresi paesi

extra UE, consulenti, società di servizi informatici o di archiviazione; che alla stessa competono i diritti  di cui

all’art.13 della legge 30/06/2003 n.196; che il titolare del sopra descritto trattamento è la AgenziAssicurazioni,

con sede in Trieste, Via Diaz 6a.  Con la sottoscrizione della presente proposta questionario, preso atto di tale

informazione, l’Assicurando acconsente al trattamento dei propri dati, nei limiti e con le modalità indicate e nel

rispetto della vigente normativa.

Trieste …....../...../...........    Firma del Legale rappresentante …....................................................................
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LA SOLUZIONE ASSICURATIVA DI CATTOLICA ASSICURAZIONI PER COSTRUIRE UN
PROGETTO DI VITA: DOPO DI NOI

PERCHE' CHIEDERE UNO SCONTO SULL'RCAUTO?
CHIEDINE TANTI,  UNO PER OGNI ASSOCIATO!

Ci occupiamo noi di aprire una Convenzione per i TUOI
associati, di quotare il veicolo con 12 Compagnie e 

di trovare la giusta forma di pagamento, 
da annuale, semestrale o mensile.

COMODO, VELOCE, PROFESSIONALE ! 

Le coperture assicurative per il TERZO SETTORE

la Responsabilità Civile dell'associazione
la Responsabilità Civile del singolo associato
gli Infortuni/Malattia del Consiglio Direttivo e 
dei Volontari
la Tutela Legale per il Consiglio Direttivo
la D&O del Consiglio Direttivo 
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