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Agenzia di …………………….…………………. Cod. ……….

RESPONSABILITA’ CIVILE DEL PROFESSIONISTA
PROPOSTA –QUESTIONARIO DEL GEOLOGO
Proponente
………………………….…………………………………………………………………………….
Domicilio: Via ....................……....……….............……….….... n…….... C.A.P………..……..…
Città.......................………………………………………….……...... Prov. ………......
Natura giuridica:
 Professionista singolo  Studio tecnico  Società di professionisti
 attività svolta da non più di 5 anni (Neoprofessionista), valido solo per attività esercitata in forma individuale
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA'
1) Informazioni sui componenti tecnici dello studio/società cui viene riconosciuta la qualifica di
assicurati
Nome e Cognome

Sottoscr.
Progetti
**

 Si  No
 Si  No
 Si  No
 Si  No

Ruolo nello studio
***

a
a
a
a

c
c
c
c

d
d
d
d

Data iscrizione
all’Albo

Data inizio attività
professionale

t
t
t
t

** barrare "Si" se sottoscrive il progetto anche come cofirmatario o è incaricato dell’assistenza alla direzione dei
lavori.
*** a: amministratore; c: tecnico non dipendente operante stabilmente nello studio; d: dipendente tecnico;
t: titolare.

2) Dipendenti non tecnici, numero ………….
3) Retribuzioni e compensi lordi annui corrisposti a tutti i dipendenti ed ai tecnici non dipendenti
iscritti nei rispettivi albi, operanti stabilmente nello studio :
♦ penultimo esercizio
♦ ultimo esercizio
♦ esercizio in corso (previsione)

€ ……………………………..
€ ……………………………..
€ ……………………………..

4) Il Proponente si avvale di liberi professionisti specialisti ?

 Si  No

In caso di risposta positiva, indicarne le specializzazioni
(ad esempio: calcoli strutturali, impianti tecnologici, ecc.)
…………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………..
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5) Compensi lordi corrisposti a liberi professionisti specialisti nel:
• penultimo esercizio
€ ……………………………..
• ultimo esercizio
€ ……………………………..
• esercizio in corso (previsione)
€ ……………………………..

6) Descrizione dell’attività:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Indicare l’incidenza percentuale dei lavori sottoindicati sul complesso dell’attività svolta dal
Proponente:
a) esplorazione geologica del sottosuolo:

________%

b) direzione lavori di carattere geologico:

________%

c) indagini geologiche relative alle acque superficiali
e sotterranee:

________%

d) indagini geologiche relative a:
- costruzioni rurali, industriali e civili:
- grandi complessi residenziali e/o industriali:
- vie di comunicazione stradali, ferroviarie ed idriche
nonché funivie e funicolari:

________%
________%
________%
________ %

e) indagini geologiche minerarie:

________%

f) indagini geologiche agrarie:

________%

g) ricerche di carattere mineralogico:

________%

7) Costo massimo di costruzione delle opere cui si riferiscono le prestazioni dell’Assicurato:.
 € 5.000.000
 altro …………………………….
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8) Qualora le attività dello studio riguardino opere realizzate fuori dai territori dell’unione europea,
Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino e Svizzera, compilare i seguenti punti:



……….%
altri paesi
………………………………………………………………………………………………….

 descrizione delle opere alle quali si riferiscono le prestazioni dell’assicurato
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

9) Principali opere progettate o dirette negli ultimi 5 anni:
ANNO DI
AFFIDAMENTO

UBICAZIONE
(Stato – Comune - Provincia)

DESCRIZIONE

VALORE
in Euro

COMPENSI
PROFESSIONALI
in Euro

COMMITTENTE

10) Lo studio o la società sono gestiti in conformità alle norme europee della serie UNI EN 29000 e
UNI EN 29004 ?
 Si  No
(In caso di risposta affermativa, indicare l'ente o l'organismo che ha effettuato tale
certificazione).
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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ALTRE INFORMAZIONI
11) Il Proponente ha in corso o ha avuto polizze di assicurazione per la responsabilità civile
derivante dall’attività per la quale si richiede l’assicurazione?
 Si  No
In caso affermativo indicare la Compagnia Assicuratrice ed il motivo dell’eventuale
cessazione del rapporto assicurativo (ad es. scadenza, disdetta dell’Assicurato, recesso
dell’assicuratore, ecc.)
Assicuratore

Data
Cessazione /
Scadenza

Motivo Cessazione
 Scadenza  Disdetta Assicurato  Recesso Assicuratore
 Altro
………………………………..……..……..……………..
 Scadenza  Disdetta Assicurato  Recesso Assicuratore
 Altro
………………………………..……..……..……………..

12) Negli ultimi 5 anni il Proponente ha ricevuto richieste di risarcimento in relazione all’esercizio
dell’attività professionale dichiarata (per fatto proprio o dei collaboratori) ?
 Si  No
In caso affermativo fornire le seguenti informazioni:
Causale sinistro……………………………………………………………………..………………….
Data accadimento
Data richiesta
Importo Euro
Stato
…………………
………………. ………………….…..  Aperto  Pagato  Annullato

Causale sinistro……………………………………………………………………..………………….
Data accadimento
Data richiesta
Importo Euro
Stato
…………………
………………. ………………….…..  Aperto  Pagato  Annullato

Causale sinistro……………………………………………………………………..………………….
Data accadimento
Data richiesta
Importo Euro
Stato
…………………
………………. ………………….…..  Aperto  Pagato  Annullato

13) Negli ultimi 5 anni il Proponente, i suoi dipendenti o collaboratori iscritti nell’albo
professionale sono stati oggetto di provvedimenti di sospensione, cancellazione dall’albo del
relativo Ordine o Collegio?
 Si  No
(In caso affermativo fornire le informazioni relative)
………........................................................................................................................……………
………………………………………………...…………………………....................................
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14) Ricavi per prestazioni professionali assicurate nel:
• penultimo esercizio
• ultimo esercizio
• esercizio in corso (previsione)

€ ……………………………...
€.……………………………...
€ ……………………………...

Il Proponente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, circostanze o situazioni che
potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti ovvero nei confronti
dei suoi collaboratori.
In caso contrario fornire tutte le informazioni relative
……...............................………………………................................................................................
........…............................................................…………………………..........................................
Indicare eventuali altre informazioni /dati per i quali gli spazi sopra riportati non siano sufficienti o
che comunque risultino rilevanti ai fini della valutazione del rischio
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
La sottoscrizione della presente proposta – questionario non impegna il Proponente alla stipulazione della
polizza di assicurazione. Tuttavia, qualora la polizza sia emessa, le dichiarazioni rese nella presente proposta
– questionario saranno prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo.
Il Proponente riconosce che le dichiarazioni contenute e da lui rese nella presente proposta – questionario
sono conformi a verità e dichiara altresì di non aver sottaciuto alcun elemento influente sulla valutazione del
rischio.

Il Proponente
_______________________
Il Proponente dichiara altresì di aver ricevuto l’allegata informativa ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs.
196/2003

Il Proponente
_______________________
_____________, il____________
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SCHEDA INFORMATIVA PER L’EMISSIONE DEL CONTRATTO
•

Premesso che l’assicurazione di base è prestata per la responsabilità civile professionale per
danni a persone e cose di terzi , escluso le opere progettate e/o dirette, sulla base delle
condizioni di assicurazione ricevute in copia, il proponente chiede le seguenti garanzie
aggiuntive:








DANNI ALLE OPERE
NORME URBANISTICHE
ALTRI PREGIUDIZI
ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI
COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE (D.Lgs. 494/1996)
ERRORI PREGRESSI

•

Entità del massimale di garanzia richiesto per danni a persone e cose di terzi per sinistro e per
anno assicurativo
(Barrare la casella relativa al massimale prescelto espresso € ):
500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

Altro
………….

N.B. Qualora il professionista sia interessato all’assicurazione richiesta ai sensi della Legge 109/94
‘Merloni’ quale geologo laddove sia obbligatoriamente prevista dal bando di gara, occorre
compilare apposita proposta – questionario per l’emissione della specifica polizza nei termini
richiesti dalla legge.
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