Da: Ag. ASSINVEST di __________________________

: Mid Corporate – Unità Rischi Tecnologi

SUPPORTO TECNICO ALLA VALUTAZIONE RISCHI PROPERTY

CONTRAENTE: …………………………….………………………………………………………………………….………..…
INDIRIZZO CONTRAENTE: Citta’………………………………………..

CAP: ………..…….... PROV.: ……………….

Codice Fiscale / Partita IVA:…………………………….…………………………………………………………….……….…
ASSICURATO (Società di Leasing): ………………………………..……………………………………..………………….…
UBICAZIONE DEL RISCHIO: Citta’…………………………….....…………..…CAP…………………… PROV.……….…..
Via/Piazza: ……………………………………………………………………………… nr. civico: ……………………………
TIPO ATTIVITÀ SVOLTA NELL’IMMOBILE: …………………….….………………………………………….………………..
INFORMAZIONI SULL’IMMOBILE
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Edificio costituito da uno o più corpi di fabbrica tra loro separati e non, variamente elevato, realizzato
A con:strutture portanti verticali e del tetto in cemento armato e/o laterizi; con solai, coperture, pareti esterne,
finestrature e lucernai in materiali incombustibili
Edificio costituito da uno o più corpi di fabbrica tra loro separati e non, variamente elevato, realizzato
con:strutture portanti verticali e del tetto in cemento armato e/o laterizi; con solai, coperture, pareti esterne, in
B
materiali incombustibili; con finestrature e lucernai in materia plastica autoestinguente purchè la loro
superficie non ecceda rispettivamente, 1/3 di quella delle pareti esterne e delle coperture
Edificio costituito da uno o più corpi di fabbrica tra loro separati e non, variamente elevato, realizzato
C con:strutture portanti verticali e del tetto in materiali incombustibili; con solai, coperture, pareti esterne,
finestrature e lucernai in materiali incombustibili
Edificio costituito da uno o più corpi di fabbrica tra loro separati e non, variamente elevato, realizzato
con:strutture portanti verticali e del tetto in materiali incombustibili; con solai, coperture, pareti esterne, in
D
materiali incombustibili; con finestrature e lucernai in materia plastica autoestinguente purchè la loro
superficie non ecceda rispettivamente, 1/3 di quella delle pareti esterne e delle coperture

COIBENTAZIONI
1
2
3
4

coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere in materiali incombustibili
coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere in materia plastica incombustibile
coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere in lastre e pannelli in materiali combustibili
coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere in materia plastica espansa

ANNO DI COSTRUZIONE

L’immobile è stato oggetto di ristrutturazioni negli ultimi 5 anni:
Se Sì, quali:

Interne: impiantistica
Esterne: coperture/tetto
Strutturali
Altro

sì 

no 

Numero del Contratto di Leasing:
Data effetto Leasing:
Data termine Leasing (la scadenza della Polizza deve coincidere con tale data)
Durata complessiva del Contratto di Leasing: ANNI
MESI

SOMME ASSICURATE
INCENDIO
(base e complementari)
Fabbricati

Euro ……………………....

RESPONSABILITA' CIVILE
(della proprietà)
Per sinistro

Euro ………………………....

Ricorso terzi

Euro ……………………....

Per Persone

Euro ……………………........

Spese demolizione e sgombero

Euro ……………………....

Per cose/animali

Euro ……………………........

Spese onorari dei periti e/o consulenti

Euro ……………………....

Somme assicurate

Massimali

Per inquinamento accidentale NON CONCEDIBILE

DATI PER VALUTAZIONE GARANZIA ALLUVIONI , INONDAZIONI, ALLAGAMENTI

corsi e/o bacini d'acqua nelle vicinanze sì  no 
(indicare la distanza tra le 3 opzioni evidenziate)

distanza (km) :

Inferiore mt. 500
Tra mt. 500 e 1 Km.
Superiore a 1 Km.

se distanza inferiore a mt. 500, caratteristiche:
………………………………………………………….…………………………………………….………………………
argini nei punti più vicini all'insediamento sì  no 
eventi significativi in zona

distanza (km) :

………………..

sì  no anno ………….……. entità danni /Euro. ………..…….……..

esistenza di piani o volumi interrati e/o seminterrati : sì  no nr. Piani interrati:……….………..m2 ………………….…

piano terra sopraelevato rispetto al piano di campagna : cm. …………………
PRECEDENTI SINISTRI SULL’IMMOBILE ASSICURATO

L’immobile è stato colpito, nell’ultimo triennio, da sinistri?
N. Sinistri
Importo denunciato/riservato/pagato
Incendio
Inondazione/alluvione
Precisare se i sinistri sono da
Eventi atmosferici
RCT della proprietà
Altro (specificare):
COPERTURE ASSICURATIVE ANNULLATE

sì  no 

Nel triennio precedente l’emissione di questo contratto sono state annullate, per sinistro, le seguenti polizze
sull’immobile assicurato
sì 
no 

