
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA MORTALITÀ DEGLI ANIMALI 

Copertura contro Rischi di Mortalità, soggetta a varie condizioni, limitazioni ed esclusioni. 
Una copia delle Condizioni che mostra l’estensione completa della copertura può essere 
visionata su richiesta del Suo Broker. LIVESTOCK/BLOODSTOCK Usual cover is against the Risks of Mortality, subject to 
various conditions, limitations and exclusions.  A copy of the WORDING showing the full extent of the cover may be seen upon application to your 
Broker. 

PRIMA DI FARE QUALSIASI DOMANDA, LEGGERE ATTENTAMENTE LA 
DICHIARAZIONE IN FONDO ALLA PRESENTE PROPOSTA LA QUALE SIETE 
TENUTI A FIRMARE. RISPONDETE A TUTTE LE SEGUENTI DOMANDE.                
BEFORE ANY QUESTION IS ANSWERED READ CAREFULLY THE DECLARATION AT THE END OF THIS PROPOSAL WHICH YOU 
ARE REQUIRED TO SIGN.  ANSWER ALL QUESTIONS IN FULL. 

1. (a) NOME COMPLETO DEL PROPRIETARIO (Signor/Signora) e Indirizzo di Residenza            
OWNER'S FULL NAME (Mr/Mrs/Miss/Ms) and Address 

    (b) Professione Occupation: 

2. TABELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER ANIMALI                                         
SCHEDULE OF ANIMALS PROPOSED FOR INSURANCE 

Cavallo, Bestiame, 
Pecora o Maiale 
Whether Horse, Cattle, Sheep or 
Pig 

Sesso: Maschio, 
Maschio castrato, 

Femmina o 
Femmina castrata 

SEX: Male, Castrated Male, Female 
or Sterilised Female 

Descrizione completa: 
nome, colore, razza,  

segno distintivo o 
Marchio sui ferri e su 

altra parte del corpo (se vi 
sono dei documenti 
relativi al cavallo, 

allegarne una copia) 
FULL DESCRIPTION 

NAME, BREED, COLOUR, MARKS 
AND BRANDS, AND ON WHAT 

PART OF BODY (If necessary attach 
a further sheet) 

Età (data di nascita se 
di età inferiore a un 

anno) 
AGE 

(date of birth if under one year) 

    



 

Prezzo di acquisto 

Cash Price Paid 

Se acquistato: Dettagli 
in merito a qualsiasi 
commissione o spesa. 

If  Purchased state: Details of any 
contingent commission or expense 

 

Data di acquisto 

Date of  Purchase 

Valore da Assicurare 

Sum to be Insured 

    

3. (a) Dove si trovano normalmente gli animali sopraccitati? Where are the above animals normally located? 

(b) Di notte sono tenuti in una stalla o in una scuderia? Are they stabled at night? 

(c) Saranno tenuti in un recinto chiuso? Will they be kept in enclosed paddock? 

(d) Verranno tenuti sempre all’aperto? Will they be on OPEN RANGE at any time? 

4. (a) A quale scopo sono tenuti o impiegati gli animali? For what purpose are the animals kept or employed? 

(b) Ci sono contratti di locazione o mutui ipotecari sugli animali? Are there any leases or mortgages on any of 
the animals? 

Se sì, fornire i dettagli. If YES, give details. 

5. (a) Gli animali sono sani? Are the animals sound and healthy? 

(b) Fornire particolari completi in merito a difetti, indisposizioni o malattie durante gli ultimi 
dodici mesi. Give full particulars of defects or ailments, illness or disease, during last twelve months. 

 

 (c) Gli animali hanno subito bruciature o mostrano vesciche? Have any animals ever been fired or blistered? 

Se sì, fornire i dettagli. If YES, give details. 

6. (a) Ci sono malattie contagiose o infettive nei locali attualmente? Is there any contagious or infectious disease 
on the premises now? 

(b) Ce ne sono state negli ultimi dodici mesi? Has there been any during the past twelve months? 

(c) Ce ne sono, in base alle Sue conoscenze, nelle vicinanze attualmente? Is there any, to your knowledge, 
in the neighbourhood now? 



Se sì (per una fra le risposte  a, b, o c), fornire i dettagli. If YES, to (a), (b), or (c), give details. 

 

7. (a) Per quanto gli animali sono stati di vostra proprietà o ve ne siete presi cura? How long have the        
animals been in your possession or care? 

 (b) Qualcuno degli animali e stato recentemente introdotto nella scuderia/maneggio? Have any of the 
animals recently been imported into the neighbourhood? 

Se sì, quando e da dove? If YES, when and from where? 

 

8. (a) Sono ora assicurati o lo sono stati precedentemente da Lei o dal Suo agente? Are the animals now 
insured or have they been insured previously by you or your agent? 

       Se sì, fornire dettagli indicando la Compagnia Assicuratrice. If YES, give details including the names of Insurers. 
 

(b)  E’ mai successo che un Assicuratore abbia declinato o rifiutato di rinnovare la Sua 
Assicurazione per bestiame? Has any Insurer ever declined or refused to renew your Livestock Insurance? 

 
Se sì, fornire i dettagli. If YES, give details. 
 

9. (a) Possiede altro bestiame della stessa categoria il quale non è proposto per la presente 
Assicurazione? Have you other Stock of like category which is not proposed for Insurance hereby? 

Se sì, fornire i dettagli. If YES, give details. 

 

(b) Se tale bestiame non è interamente proposto per la presente Assicurazione (o già assicurato) 
dichiari perché.   If all such Stock is not proposed for insurance hereby (or already insured) state why. 

10. (a)  Quanti animali di uguale categoria ha perso durante gli ultimi due anni, per qualsiasi tipo 
o razza che sia?  How many animals of like category have you lost during the last two years, irrespective of class, type or breed? 



 

 (b) Causa e data di morte per ognuno di essi. State cause and date of death in each case. 

 

 (c) Vi sono mai stati pagati sinistri relativamente al bestiame? Have you been paid claims on livestock at any 
time? 

Se sì dischiarare quanti, ammontare percepito e nome dell’Assicuratore per ognuno di essi. If YES, 
state how may, amount(s) and name(s) of Insurer(s). 

 

11. (a) Nome, indirizzo completo e numero di telefono del Suo Chirurgo Veterinario. Name, full address 
and telephone number of your Veterinary Surgeon. 

(b) A che distanza si trova da dove gli animali sono normalmente tenuti? What is his distance from where the 
animals are normally located? 

12. Ci sono circostanze delle quali è a conoscenza o opinioni non rivelate, le quali ritiene possano 
interessare l’assicurazione proposta? Are there any other circumstances within your knowledge or opinion not already 
disclosed, affecting  or likely to affect the proposed insurance? 

 

13. DOMANDE SPECIALI: ANIMALI MASCHI SPECIAL QUESTIONS:  MALE ANIMALS 

 (a) Uno degli animali dovrà essere venduto, dato in ipoteca, in pegno, o noleggiato? Is any animal to 
be sold, or let on mortgage, commission, lien or hire? 

Se sì, fornire i dettagli. If YES, give details. 

Per ognuno degli animali dichiarare In respect of each of the animals state: 

(b)  Date di inizio e fine del servizio stagionale Dates of beginning and ending of service season. 

(c)  Profitto derivante dal servizio in corso Present service fee. 

(d) Profitto derivante dal servizio della scorsa stagione Service fee last season.  

(e) Numero degli animali impiegati la scorsa stagione Number of own animals served last season. 

(f) Numero di altri animali impiegati la scorsa stagione. Number of other animals served last season. 

(g) Se vi è un profitto ricavato in funzione delle nascite dei puledri. Whether service fee is on 'no foal (or 
offspring)-no fee' basis.  

(h) Ammontare guadagnato la scorsa stagione. Amount actually earned in last full season. 

(i)  Ammontare guadagnato nella presente stagione ad oggi. Amount actually earned in current season to date. 



(j) Prenotazioni per rimanenza di stagione in corso Bookings for remainder of current season. 

(k) Prenotazioni per la prossima stagione Bookings for next season. 

(l) Gli animali sono stati mai controllati per tubercolosi? Have the animals been tested at any time for tuberculosis? 

Se sì, dove e quando, e con quale risultato? If YES, where and when, and with what result? 

 

14. DOMANDE SPECIALI: ANIMALI GRAVIDI  SPECIAL QUESTIONS:  PREGNANT ANIMALS 

 (a) Data in cui è atteso il parto Date due to give birth. 

 (b) Somma pagata per la copertura Fee paid for covering. 

 (c) Anno dell’ultimo parto Year animal last gave birth. 

 (d)  I piccoli sono mai stati persi, abortiti o nati morti? Have any of the young been cast, aborted or stillborn? 

 (e) Avete altri animali incinta della stessa categoria? Have you any other pregnant animals of like category? 

15. DOMANDE SPECIALI: CAVALLI SPECIAL QUESTIONS:  HORSES 

Si sono mai iscritti o hanno gareggiato in gare in cui fosse prevista o possibile la cessione del 
cavallo, qualunque fosse la modalità, durante gli ultimi dodici mesi? Has any horse been entered for or raced 
in any claiming, selling or combination race during the past twelve months? 
 

Se sì, dichiarare quale cavallo(i) e il valore più basso di gara(e) If YES, state which horse(s) and lowest value of 
race(s). 

 

16. GARE NEI DODICI MESI PRECEDENTI A QUESTA PROPOSTA RACING/SHOW RECORD during 

twelve months immediately prior to this proposal: 

Nome  
Name 

Numero di 
partecipazioni 

No. of entries 

Piazzamenti 
Placings 

Ammontare totale vinto 
Total amount won 

    



 

DICHIARAZIONE DECLARATION 

Sono il proprietario degli animali sopraccitati e,  in virtù delle mie conoscenze e opinioni, le 
informazioni fornite in relazione a questa proposta, indipendentemente se a mia disposizione o no, 
sono vere ed io non ho nascosto nessun fatto materiale. Comprendo che una rivelazione non fatta o 
una circostanza travisata darà diritto ai Sottoscrittori di cessare l’Assicurazione. The above named animals are 
owned by me and, to the best of my knowledge and belief, the information provided in connection with this proposal, whether in my hand or not, is 
true and I have not withheld any material facts.  I understand that non-disclosure or misrepresentation of a material fact will entitle Underwriters to 
void the insurance. 

(N.B. Per fatto materiale si intende qualcosa che influenza l’accettazione o la valutazione di questa 
proposta da parte dei Sottoscrittori; se avete qualsiasi dubbio su cosa possa costituire un fatto 
materiale è bene che consultiate il vostro Broker.) (N.B.  A material fact is one likely to influence acceptance or assessment of 
this proposal by Underwriters; if you are in any doubt as to what constitutes a material fact you should consult your Broker.) 

Sono al corrente del fatto che firmando questa Proposta non sono vincolato a stipulare il Contratto di 
assicurazione; prendo atto tuttavia del fatto che, nel caso in cui un Contratto venisse stipulato, 
questa Proposta e le dichiarazioni in essa contenute saranno parte integrante del Contratto stesso. I 
understand that the signing of this proposal does not bind me to complete the insurance but agree that, should a contract of insurance be concluded, this 
proposal and the statements made therein shall form the basis of the contract. 

 

Firma (Signature of Owner) Data (Date) 

  
 


