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PROPOSTA PER L’ASSICURAZIONE DELLE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE 
APPARTENENTI ALLE FORZE MILITARI E DI POLIZIA 

La sottoscrizione di questo modulo non impegna nè il proponente nè gli assicuratori alla stipula del contratto di assicurazione, tuttavia, 
in caso di stipula della polizza assicurativa esso formerà parte integrante della stessa. 

AVVISO IMPORTANTE 

• La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma “claims made”.  Ciò significa  che  la 
polizza  copre:i reclami avanzati per la prima volta nei confronti delle Persone Assicurate durante il periodo  di validità 
della polizza, a condizione che siano portati a conoscenza degli Assicuratori durante il periodo di  validità della 
polizza.
Dopo la scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se 
l’evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza, eccetto  quando 
sia operativa la “Garanzia Postuma”.

• Tutti i fatti importanti devono essere dichiarati, ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere  inoperante 
qualsiasi polizza, o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro.

• L’Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati , dipendenti, eletti, nominati dello stesso 
Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro 
sono obbligati fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura complessivamente fra tutti gli 
Assicurati coinvolti nello stesso sinistro. Nell'eventualità che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli 
Assicuratori ai termini del Certificato o dei Certificati ecceda nella  Scheda di Copertura, le indennità spettanti a 
ciascuno degli Assicurati si intenderanno proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti 
nello stesso sinistro.
 

DATI DEL PROPONENTE 

Cognome Nome 
 

Codice Fiscale 

Residenza Città 

CAP Provincia 
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DETTAGLI DELLA POSIZIONE RICOPERTA  

Pubblico Ufficiale 
appartenente alla Forze 
Militari e di Polizia che svolge 
funzione amministrativa – 
dirigenziale e/o equiparata 

Ente di Appartenenza 

Specificare ruolo – mansione – 
grado – categoria 

Pubblico Ufficiale 
appartenente alla Forze 

Militari e di Polizia che NON 

svolge funzione 
amministrativa – dirigenziale 
e/o equiparata 

Ente di Appartenenza 

Specificare ruolo – mansione – 
grado – categoria 

MASSIMALE PER CORRESPONSABILITA’ RICHIESTO 

€ 3,000,000.00 senza sovrappremio  

€ 5,000,000.00 maggiorazione del 10% 

MASSIMALE RICHIESTO PER SINISTRO E PERIODO 

Opzione 1 -  Euro    500.000,00 

Opzione 2 -  Euro 1.000.000,00 

Opzione 3 -  Euro 1.500.000,00 

Opzione 4 -  Euro 2.000.000,00 (solo per coloro che svolgono funzione amministrativa – dirigenziale e/o equiparata  

Opzione 5 -  Euro 2.500.000,00 (solo per coloro che svolgono funzione amministrativa – dirigenziale e/o equiparata  

EVENTUALI CONDIZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE 

Responsabilità civile per Danni materiali e corporali verso terzi ( la presente estensione comporta un aumento 
del premio del 25%) 
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ASSENZA DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO 
PRECEDENTI E/O IN CORSO 
Dichiarazione di assenza di sinistri da rendere 
conformemente al sistema giuridico italiano. Questa 
dichiarazione non viene tradotta per evitare ogni 
incomprensione e preservare il significato originario della 
terminologia giuridica; il proponente è perfettamente 
consapevole delle implicazioni di questa dichiarazione che 
può essere utilizzata in una molteplicità di sedi legali, come 
tribunali, sessioni avvocato-cliente, udienze preliminari, 
chiamate in giudizio, deposizioni e prove. 
 

ASSENZA DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO 
PRECEDENTI E/O IN CORSO 
Il Proponente dichiara di non essere a conoscenza di fatti 
che, nei propri confronti, abbiano generato negli ultimi 5 
anni: 
1.Ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di

procedimento, compreso l’invito a dedurre avanzato dalla
Corte dei Conti e l’audizione personale

2.Procedimento intentato al fine di ottenere un risarcimento o
di altro tipo di risarcimento

3.Richiesta scritta da parte di una persona fisica o giuridica
con la quale questa persona fisica o giuridica intende
imputare la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi
evento dannoso specificato

4. Azione penale
5.Procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o

qualsiasi indagine od inchiesta o verifica ufficiale
riguardante un qualsiasi evento dannoso specificato nonché
qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che
sia avviato mediante a) la notizia di una citazione o di un
analogo atto processuale oppure b) la ricezione o la
presentazione di un avviso di incriminazione

6.Inchiesta riferita ad un evento dannoso, nella quale il
dichiarante è stato identificato per iscritto dall’autorità
inquirente come persona nei cui confronti può essere
intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui
ai suddetti punti 3, 4 e 5

ULTERIORI DICHIARAZIONI  VINCOLANTI - FURTHER
BINDING DECLARATIONS
Il Proponente dichiara che:

A. Non sono mai state rifiutate al Proponente o annullate dagli 
Assicuratori coperture assicurative o il rinnovo per questi 
rischi
Se si fornire informazioni dettagliate.

B. In relazione alle proprie attività professionali, dopo attenta 
valutazione , non è a conoscenza di  circostanze nella 
attività che possano  dare
origine ad una richiesta di risarcimento,  ivi comprese:  

• Una circostanza di cui si è a conoscenza ed alla quale non 
si può ragionevolmente porre rimedio 

• Una lamentela circa il vostro operato o circa qualsiasi vostra 
attività che non possa essere immediatamente risolta 

• Un crescente livello di reclamo su un progetto 
particolare

• Perdite dovute a disonestà o dolo di vostri subordinati o 
vostri collaboratori autonomi

• Ogni circostanza che possa dar luogo a una richiesta di 
risarcimento nei confronti di vostri ex dipendenti o ex 
collaboratori autonomi ( ove applicabile) 

CONOSCENZA DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO PRECEDENTI E/O IN CORSO 

(Nota bene: per ogni richiesta di risarcimento è necessario segnalare data, tipologia di richiesta/procedimento, motivazione ed importo; 

devono essere inserite anche le informazioni di garanzia ricevute in passato ma che non hanno avuto seguito)  

Il proponente dichiara di essere a conoscenza dei seguenti fatti: 

DATA MOTIVAZIONE 
TIPOLOGIA DI RICHIESTA/ 

PROCEDIMENTO 
IMPORTO 

Il proponente dichiara di aver letto e compreso tutte le condizioni riportate nel contratto di assicurazione e dichiara, altresì, ai sensi e per 
gli effetti degli art 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che le informazioni fornite sono complete e veritiere ed è consapevole che la 
presente proposta forma parte integrativa del contratto assicurativo e dichiara che non ha taciuto, omesso od alterato circostanze che 
possono influire sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Il proponente dichiara, altresì, di aver esaminato attentamente 
l’informativa fornita dalla Società ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla 
circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 stessa. 

Firma Del Proponente  Data 




