
 

 

DECLARATION FORM 
Presentazione del rischio 

 
Assicurando / Indirizzo: 
 
Tipo di Attività » Dettaglio  % 
   » Ingrosso  % 
   » Produzione  % 
 
In attività in questi locali dal:     Altrove dal: 
 
Periodo di assicurazione richiesto: dalle ore 24:00 del 
 
     alle ore 24:00 del 
 
Giacenza media durante gli ultimi 12 mesi: Euro 
 
SOMME DA ASSICURARE 
 
Sezione I - MERCI 
 
A primo rischio assoluto:      Euro 
Con i seguenti SOTTOLIMITI: 
 
1) Rischio interno 
 a) Merce fuori cassaforte: 
  i) durante la chiusura meridiana:  Euro 
  ii) nelle ore di chiusura al pubblico: Euro 
 
 b) Merci nelle vetrine 
  i) durante l'orario di lavoro:   Euro 
  ii) durante la chiusura meridiana:  Euro 
  iii) nelle ore di chiusura al pubblico: Euro 
 
 c) Rischio rapina :       Euro 
 
 d) Furto con destrezza:      Euro 
 
2) Rischio esterno 
 a) Portavalori: 
  i) nella Città sede dei locali assicurati 
   di seguito i nominativi: 
   •          Euro      gg. di viaggio all'anno: 
   •          Euro      gg. di viaggio all'anno: 
   •          Euro       gg. di viaggio all'anno: 
  ii) in Italia di seguito i nominativi: 
   •          Euro      gg. di viaggio all'anno: 
   •          Euro      gg. di viaggio all'anno: 
   •          Euro       gg. di viaggio all'anno: 

   Inclusi  Esclusi  transiti a sud del 42° parallelo 

   Inclusi  Esclusi  transiti in Sicilia 

 
  iii) in Europa (esclusi Paesi dell'Est Europeo),  
   di seguito i nominativi: 
   •          Euro      gg. di viaggio all'anno: 
   •          Euro      gg. di viaggio all'anno: 
   •          Euro       gg. di viaggio all'anno: 
  iv) nel resto del mondo (escluso Oriente, Paesi dell'Est Europeo e Ex URSS),  
   di seguito i nominativi: 
   •          Euro      gg. di viaggio all'anno: 
   •          Euro      gg. di viaggio all'anno: 
   •          Euro       gg. di viaggio all'anno: 
  v) Portavalori accompagnato   Euro 
 



 

 

  vi) Abitazioni private (solo dei  
   portavalori specificati in proposta): Euro 
 
 b) Merci affidate a terzi: 
  • massimo singolo affidamento   Euro 
  • totale affidamenti nell’anno   Euro 
 
 c) Spedizioni di merci 
  • massimo per singolo pacco   Euro 
  • totale spedito negli ultimi 12 mesi Euro  
  • limiti territoriali:       
 
 d) Fiere / Mostre 
  • ubicazione di ciascuna fiera »       dal:   al:    Euro 
           »       dal:   al:    Euro 
           »       dal:   al:    Euro 

  Inclusi     Esclusi  transiti da e per le fiere 

 
 e) Merci presso banche su base temporanea 
  • periodo : dal    al 
  • importo : Euro 
  • banca :  
 
Sezione II -  CONTENUTO DEI LOCALI 
Somma da assicurare (compresi i danni cagionati dai ladri): Euro 
 
Sezione III - MERCI PRESSO BANCHE SU BASE PERMANENTE 
Somma da assicurare: Euro 
 
Eventuali Estensioni Richieste (soggette ad accettazione preventiva degli Assicuratori - potrebbe essere 
richiesto un premio addizionale): 
 
» 
» 
» 
 
Base di Valutazione: Prezzo di costo  Prezzo di costo + 10%  Prezzo vendita  

    Altro  

 
Franchigie e/o scoperti proposti: 
 
Dettaglio degli eventuali sinistri occorsi negli ultimi 5 anni 
(descrizione, importo liquidato, Assicuratore) 
 
 
 
Premio proposto: Euro 
 
 
 
A CURA DELL’INTERMEDIARIO (rispondere e firmare per conferma): 
 
1. Conoscete personalmente il Proponente?   SI   NO  
 Se si, da quanto tempo? 
2. Avete ricevuto l’incarico direttamente dal Proponente? SI   NO  

3. Gestite altre coperture per conto del Proponente? SI   NO  

4. Età del Proponente 
5. Raccomandate il Proponente?    SI   NO  

 
Data ___________________________     Firma _____________________________ 


