
Professione Albergatore 
Modulo raccolta dati

Dati Contraente 
Nome Cognome/Ragione Sociale
C.F./P.IVA
Indirizzo

Dati Assicurato 
Nome Cognome/Ragione Sociale 
C.F./P.IVA
Indirizzo

Situazione assicurativa 
Esistono per lo stesso rischio altre polizze di assicurazione (di Allianz S.p.A. o di altra Compagnia)?

  SÌ         No       (in caso di risposta affermativa riportare  i dati nello spazio sottostante) 

Si sono verificati sinistri nel precedente triennio?
  SÌ         No (in caso di risposta affermativa riportare  i dati nello spazio sottostante) 

Numero di sinistri verificatisi   per un importo complessivo di Euro 
causati da 

Il cliente, a copertura dei medesimi rischi, ha subito annullamenti o disdette delle polizze?
  SÌ         No (in caso di risposta affermativa riportare  i dati nello spazio sottostante) 

Compagnia Numero polizza

Compagnia Data annullamento/disdetta

Allianz S.p.A. Uffici: Iscritta all’Albo imprese
Sede legale Milano 20122 - Corso Italia, 23 di assicurazione n. 1.00152
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22 Capogruppo del gruppo assicurativo
Telefono +39 040 7781.111 Trieste 34123 - Largo Ugo Irneri, 1 Allianz, iscritto all’Albo gruppi
Fax +39 040 7781.311 CF, P.IVA e Registro imprese assicurativi n. 018 - Società con unico
allianz.spa@pec.allianz.it di Trieste n. 05032630963 socio soggetta alla direzione e
www.allianz.it Capitale sociale euro 403.000.000 i.v. coordinamento di Allianz SE - Monaco

Materiale ad uso interno ed esclusivo dell’agenzia



Professione Albergatore 
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Materiale ad uso interno ed esclusivo dell’agenzia

Qualifica Assicurato
  Proprietario ed Esercente   
  Solo Esercente    
  Solo Proprietario  

  

Frazionamento del premio
  Annuale 
  Semestrale 
  Quadrimestrale 
  Trimestrale    
  Mensile 

Dati sulla struttura 
Denominazione della struttura
Indirizzo
Fatturato  Data inizio attività          
Anno costruzione del fabbricato

Esistono dependances/depositi in corpo separato
  SÌ         No 

Se sì, dependances/depositi si trovano entro i 500 metri dal corpo di fabbricato principale?
  SÌ         No 

Esistono parcheggi/ rimesse  in corpo separato?
  SÌ         No 

Se sì, parcheggi/rimesse si trovano entro i 500 metri dal corpo di fabbricato principale?  
  SÌ         No 

Presenza di vincoli/mutui?
  SÌ         No 

Tipologia di attività
Gruppo A  

  A1 Albergo    A2 Motel    A3 Pensione    A4 Villaggio Albergo    A5 Residenza d’epoca    A6 Relais Centro Benessere   
 A7 Meublè/Garni    A8 Casa per ferie    A9 ostello per la gioventù    A10 Villaggio Turistico  
  A11 Residenza turistico alberghiera (Residence)    A12 Albergo diffuso    A13 Aparthotel

Gruppo B  
  B1 Bed & Breakfast     B2 Affittacamere, Casa Vacanza    B3 Bar ristorante con camere     B4 Alloggio agrituristico  
  B5 Campeggio    B6 Rifugio-albergo/Rifugio-alpino    B7 Casa religiosa di ospitalità 



Professione Albergatore 
Modulo raccolta dati

Materiale ad uso interno ed esclusivo dell’agenzia

Categoria (obbligatorio per le attività Gruppo A)

  1, 2 stelle    3 stelle    4 stelle    5 stelle, 5 stelle L
Apertura 

  annuale    9 mesi o 270gg    6 mesi o 180gg    4 mesi o 120gg
Presenza di ristoranti, garage, altri servizi affidati a società esterne, servizio lavanderia esterno

  SÌ         No 
Note

Oggetti pregiati (di proprietà dell’Assicurato eccedenti  Euro 10.000)
  SÌ         No 

SEZIONE INCENDIO

Caratteristiche costruttive del Fabbricato 
  Classe A         Classe B          Classe C           Classe D

Franchigia frontale (Euro)
   250           500        1.000 

Presenza di cinematografi, infiammabili, teatri, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, 
depositi di infiammabili, esplodenti e/o merci speciali, sale da ballo, discoteche, night clubs

  SÌ         No 

Presenza di sprinkler
  SÌ         No 

  Fabbricato a valore intero     Somma assicurata   Euro
  Contenuto a valore intero     Somma assicurata   Euro
  Contenuto a PRA (solo attività Gruppo B)    Somma assicurata   Euro

La selezione di almeno una delle partite base Fabbricato e/o Contenuto attiva di default le seguenti partite
  Lastre    Somma assicurata 5.000 Euro per attività del gruppo A; 2.000 Euro per attività 

  del gruppo B elevabile a         Euro
  Fenomeno Elettrico    Somma assicurata 5.000 Euro per attività del gruppo A; 2.000 Euro per attività 

  del gruppo B elevabile a          Euro
  Cose e Valori portati dai clienti  Somma assicurata 25.000 Euro Min e default per gruppo A; 7.500 Euro Min  

  e default per gruppo B elevabile a     Euro 
  Autoveicoli, motocicli e ciclomotori portati dai clienti   Somma assicurata   Euro
  Autocaravan, caravan, natanti, semirimorchi, rimorchi, carrelli dei clienti Somma assicurata   Euro
  Capanni, bungalows e case mobili    Somma assicurata   Euro
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Modulo raccolta dati

Materiale ad uso interno ed esclusivo dell’agenzia

Garanzie aggiuntive Incendio 
  Eventi atmosferici
  Sovraccarico neve
  Eventi socio-politici, terrorismo, atti vandalici e dolosi
  Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo   Somma assicurata   Euro
  Merci in refrigerazione con sistemi di controllo   Somma assicurata   Euro
  Danni ad apparecchiature elettroniche    Somma assicurata   Euro
  Pannelli solari      Somma assicurata   Euro
  Spese di ricerca e riparazione del guasto    Somma assicurata   Euro
  Spese straordinarie Incendio      Somma assicurata   Euro
  Spese di demolizione, sgombero e trasporto in aumento   Somma assicurata   Euro
  Spese di restauro     Somma assicurata   Euro
  Ricorso terzi     Massimale   Euro
  Rischio locativo     Somma assicurata   Euro
  Terremoto (RD) 
  Inondazione, alluvione e allagamento  (RD) 
  Danni di interruzione d’esercizio a diaria   Diaria    Euro

     Periodo   60 giorni 
       90 giorni
       120 giorni
       180 giorni

Condizioni Particolari Incendio 
  Fabbricato destinato ad abitazione
  Contenuto del fabbricato destinato ad abitazione
  Fabbricato adibito ad attività varie
  Cose in leasing e in noleggio (inclusione)
  Cose di terzi (inclusione)
  Rimessaggio fuori stagione
  Rinuncia alla rivalsa estesa

 Nominativo 1
 C.F./P. IVA 1

 Nominativo 2
 C.F./P. IVA 2

Note
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SEZIONE FURTO E RAPINA

  Contenuto   Somma assicurata Euro
  Limite di indennizzo per valori ovunque riposti: 1.500 Euro di default elevabile entro il 20%  
  della somma assicurata per  Contenuto con il massimo di  Euro

La selezione del Contenuto attiva di default le seguenti partite: 
  Guasti e atti vandalici ai locali cagionati da ladri   Somma assicurata  1.000 Euro 

   elevabile a  Euro 
  Trasporto valori/Portavalori   Somma assicurata  1.000 Euro 

   elevabile a   Euro 
  Valori all’interno di cassetti, mobili, armadi e registratori di cassa Somma assicurata Euro
  Valori in armadi di sicurezza, casseforti a muro, cassette di sicurezza Somma assicurata Euro
  Valori in casseforti non a muro; armadi corazzati Somma assicurata  Euro
  Autovetture e i motocicli portati dai clienti con effrazione 

 dei mezzi di protezione    Somma assicurata Euro
  Autovetture e motocicli portati dai clienti senza effrazione 

 dei mezzi di protezione   Somma assicurata Euro

Garanzie aggiuntive Furto e rapina 
  Spese straordinarie Furto
  Merci trasportate
  Scippo e rapina di cose e valori  portati dai clienti (RD) 

Condizioni Particolari Furto e Rapina 
  Contenuto del fabbricato destinato ad abitazione    
  Cose in leasing e in noleggio (inclusione)
  Cose di terzi (inclusione)
  Impianto d’allarme 

Note



Professione Albergatore 
Modulo raccolta dati

Materiale ad uso interno ed esclusivo dell’agenzia

SEZIONE RC DELL’ESERCIZIO 
(attivabile se la qualifica è “Proprietario ed Esercente” oppure “Solo Esercente”) 

Numero posti letto  Numero posti piazzola (per Campeggio)

Franchigia frontale per danni a cose (Euro)
   250           500        1.000

Garanzia base Responsabilità  civile dell’esercizio
Massimale unico (Euro)   250.000      500.000        750.000       1.000.000     
   1.500.000        2.500.000        3.500.000         Altro   

In relazione all’attività svolta, la selezione della garanzia RC base comporta l’attivazione delle seguenti garanzie:  
 Responsabilità civile per le cose portate /consegnate (valida per attività Gruppo A e per l’attività di Alloggio Agrituristico)

Massimale per cliente (Euro)  500/1.500 (min e default)  1.000/3.000  1.500/4.500  2.000/6.000  2.500/7.500  
  3.000/9.000   3.500/10.500   4.000/12.000  5.000/15.000  6.000/18.000  
  7.500/22.500  9.000/27.000   10.000/30.000    11.500/34.500   13.500/40.500  
  15.000/45.000   Altro

 Responsabilità civile per le cose consegnate (valida per attività Gruppo B ad eccezione dell’attività di Alloggio Agrituristico) 
Massimale per cliente (Euro)  1.500 (min e default)  3.000  4.500  6.000

Garanzie aggiuntive RC esercizio 
 Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro 

Numero massimo Addetti Fissi                                     Numero massimo addetti Temporanei

Massimale per sinistro/persona (Euro)  250.000/250.000   500.000/500.000   750.000/750.000
   1.000.000/500.000   1.500.000/500.000   2.500.000/750.000  
   3.500.000/1.000.000   Altro

 Proprietà del fabbricato
Massimale unico (Euro)   250.000   500.000   750.000   1.000.000  
   1.500.000   2.500.000    3.500.000   Altro
Valore a nuovo del fabbricato  Euro Nome del proprietario

  Stabilimenti balneari
  Palestre, piscine, impianti ed attrezzature sportive
  Cure termali e percorsi benessere 
  Gite ed escursioni
  Malattie professionali (RD) 
  Conduzione locali
  RC Prodotti per l’igiene e la cura personale
  Intrattenimento e attività varie
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Modulo raccolta dati
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  RC furto autovetture
  Servizi presso terzi
  Danni causati da animali
  Danni da incendio

Condizioni Particolari RC esercizio  
  Privata abitazione 

Note

SEZIONE RC DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO  
(attivabile se la qualifica è “Solo Proprietario”)

Franchigia frontale per danni a cose (Euro)
  250          500       1.000
Valore a nuovo del fabbricato   Euro
Responsabilità civile della proprietà del fabbricato
Massimale unico (Euro)  250.000     500.000       750.000      1.000.000     
  1.500.000       2.500.000       3.500.000   Altro

Condizioni Particolari RC della Proprietà  
 Privata abitazione 

Note

SEZIONE TUTELA LEGALE 
(attivabile solo se presente la garanzia RC dell’esercizio oppure RC della proprietà del fabbricato)

Garanzia base
Massimale unico (Euro)   10.000        15.000             20.000

Garanzie aggiuntive 
 Controversie di Lavoro/Salute e Sicurezza (Euro)

   10.000        15.000             20.000
 Tutela dei Dati Personali (Euro)

   10.000        15.000             20.000
 Igiene dei Prodotti Alimentari (Euro)

   10.000        15.000             20.000
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Materiale ad uso interno ed esclusivo dell’agenzia

 Tutela dell’Ambiente e Smaltimento Rifiuti (Euro)
   10.000        15.000             20.000

Note

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

 Clausola broker Società di brokeraggio
 Clausola broker con coass Società di brokeraggio
 Indicizzazione                                      
 Esenzione fiscale                                  
 Reddito agrario

Note
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