
Questionario R.C. Professionale
Per le professioni di Architetto - Ingegnere - Geometra - Perito Industriale - Perito Agrario  

- Agronomo - Agrotecnico - Avvocato - Commercialista - Consulente del Lavoro

Si intende per fatturato l’ultimo dichiarato al netto dell’IVA come meglio definito nel Glossario, incluso quel-
lo derivante dall’eventuale attività dei singoli professionisti e da eventuali società di servizi contabili EDP.
Il presente Questionario è relativo a una polizza di responsabilità civile professionale verso terzi in regime 
di “Claims Made”. Le Richieste di Risarcimento accolte, pertanto, saranno quelle avanzate nei confronti 
dell’Assicurato e da questi comunicate a Poste Assicura S.p.A. nel periodo di assicurazione, nei limiti e alle 
condizioni previste nella polizza.
La polizza non opera in relazione a Richieste di Risarcimento che traggano origine da fatti o Circostanze 
esistenti e note all’Assicurato prima della data di decorrenza della polizza.
Le risposte relative alle domande contenute nel presente Questionario, che forma parte integrante del 
Contratto di Assicurazione, sono essenziali ai fini della determinazione dello stato di assicurabilità. È 
necessario quindi indicare qualsiasi fatto o Circostanza che possa assumere rilevanza ai fini della valutazione 
del rischio da parte di Poste Assicura S.p.A. in quanto, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, 
le dichiarazioni false, inesatte o reticenti in merito al rischio oggetto di assicurazione possono com-
portare la cessazione del Contratto o comunque la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo.

INFORMAZIONI GENERALI

Assicurato  ..................................................................................................................................................
(professionista o denominazione dello studio professionale)

Responsabile legale  ..................................................................................................................................
(solo per studio professionale)

Indirizzo  ..............................................  CAP  ...............  Città  ...................................................................

P. IVA      Codice Fiscale  

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  .......................................................................................

DICHIARAZIONI SULL’ATTIVITÀ

Avvertenza: prima della sottoscrizione del presente Questionario, l’Assicurato o il Responsabile 
Legale deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nello stesso. Il presente Questionario 
deve essere compilato in ogni sua parte.

SEZIONE GENERALE VALIDA PER TUTTE LE PROFESSIONI
Ai fini della validità della copertura assicurativa, l’Assicurato o il Responsabile legale dichiara:
1. di essere iscritto o di avvalersi di professionisti iscritti all’Albo Professionale della/e seguente/i 

professione/i:
AREA TECNICA
q Architetto   q Ingegnere   q Geometra   q Perito Industriale   q Perito agrario   q Agronomo   q Agrotecnico

AREA ECONOMICO - GIURIDICA
q Avvocato               q Commercialista               q Consulente del lavoro
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Poste Assicura S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Beethoven, 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203  
• PEC: posteassicura@pec.poste-assicura.it • www.poste-assicura.it • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. 
• Registro Imprese di Roma n. 07140521001, REA n. 1013058 • Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata 
all’esercizio dell’attività assicurativa in base alla delibera ISVAP n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo 
dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
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Il presente Questionario è rivolto a professionisti e studi professionali 
con fatturato fino a 200.000,00 Euro.



2. che l’ultimo fatturato dichiarato al netto IVA risulta essere inferiore o uguale a 200.000,00 Euro, inclusa 
l’eventuale attività dei singoli professionisti ed eventuali società di servizi contabili EDP, ed è pari a:

............................................................................,......... Euro 

e si posiziona quindi all’interno della fascia di fatturato di seguito riportata:

3. di non aver sottaciuto, omesso o alterato alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio
4. di non essere a conoscenza di Richieste di Risarcimento avanzate negli ultimi 5 anni nei suoi confronti 

e/o dei soci presenti e/o passati e/o di qualche collaboratore presente e/o passato ovvero nei confronti 
di un singolo professionista per attività non svolta per conto dell’Assicurato (il presente quesito si riferi-
sce anche agli incarichi svolti in qualità di Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale, Commissario 
Liquidatore, Liquidatore Giudiziale e co-liquidatore)

5. di non essere a conoscenza di alcun fatto o Circostanza che possa dare origine a una Perdita o a una 
Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti e/o dei soci presenti e/o passati e/o di qualche collaboratore pre-
sente e/o passato ovvero nei confronti di un singolo professionista per attività svolta con propria Partita IVA.

 Firma dell’Assicurato/Rappresentante Legale

  ......................................................................................

SEZIONE VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER L’AREA ECONOMICO-GIURIDICA 
(Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Studi misti)
Ai fini della validità della presente copertura assicurativa, l’Assicurato o il Responsabile legale dichiara 
di non essere a conoscenza che l’Assicurato, qualche socio o collaboratore o un singolo professionista 
- per incarichi svolti per conto dell’Assicurato - sia attualmente o sia stato in passato Revisore, Sindaco, 
Membro del Consiglio di Sorveglianza, Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione o Membro 
dell’Organismo di Vigilanza in Società o Enti che abbiano avuto o abbiano in corso un procedimento rela-
tivo alle seguenti situazioni:
® fallimento ® concordato preventivo ® liquidazione coatta amministrativa ® liquidazione volontaria  
® amministrazione controllata ® amministrazione straordinaria ® stato di insolvenza
 Firma dell’Assicurato/Rappresentante Legale

  ......................................................................................

Dichiarazione da rilasciare solo se attivata l’“Estensione Revisore, Sindaco, Membro del Consiglio 
di Sorveglianza o del Comitato per il Controllo sulla Gestione, Membro dell’Organismo di Vigilanza”
Ai fini della validità della presente estensione di copertura assicurativa, l’Assicurato o il Responsabile 
legale dichiara che l’ultimo fatturato dichiarato al netto IVA derivante dalle attività di Revisore, Sindaco, 
Membro del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il Controllo sulla Gestione, Membro Organismo 
di Vigilanza non supera il 35% dell’ultimo fatturato complessivo al netto IVA.
 Firma dell’Assicurato/Rappresentante Legale

  ......................................................................................

Fascia di Fatturato
Inferiore a 30.000,00 € q

Da 30.001,00   € a  50.000,00   € q

Da 50.001,00   € a 100.000,00 € q

Da 100.001,00 € a 150.000,00 € q

Da 150.001,00 € a 200.000,00 € q
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Dichiarazione da rilasciare solo se esercitata attività di assistenza fiscale mediante apposizione 
del visto di conformità
Ai fini della validità della presente copertura assicurativa l’Assicurato o il Responsabile legale dichiara che 
il massimale previsto dal D.lgs. 175/2014 pari a 3.000.000,00 Euro per l’attività di assistenza fiscale 
mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 241 del 
9 luglio 1997, come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche, nonché per l’attività di predispo-
sizione delle dichiarazioni IVA dalle quali emergano crediti IVA da portare in compensazione per importi 
superiori a 15.000,00 Euro ai sensi del D.L. 78/2009 art. 10 - comma 7 e dell’art.1 co. 574 della legge 
24.12.2013, n. 147 è conforme e adeguato al numero di clienti/contribuenti dell’Assicurato e al  
numero di certificati di conformità da emettere.
 Firma dell’Assicurato/Rappresentante Legale

  ......................................................................................

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Preso atto dell’Informativa privacy, resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, presto il consenso al 
trattamento dei dati personali e sensibili per la gestione e liquidazione del sinistro.
 Firma dell’Assicurato/Rappresentante Legale

  ......................................................................................

DICHIARAZIONI FINALI

Il sottoscritto .................................................................................. dichiara che le informazioni contenute nel 
presente Questionario che forma parte integrante del Contratto corrispondono a verità, che nessuna 
informazione inerente il rischio oggetto di assicurazione è stata omessa e di aver preso visione del Fascicolo 
Informativo di Postaprotezione AlboNew Mod. 0212 Ed. dicembre 2016 redatto ai sensi del Regolamento 
ISVAP 35 del 2010, composto da: Nota informativa comprensiva di Glossario e Condizioni di Assicurazione.
(nel caso di Responsabile Legale) Il sottoscritto dichiara altresì di essere stato autorizzato a compilare il 
presente Questionario per conto dello studio professionale e che l’Assicurato ha preso visione e approvato 
i relativi contenuti.
Data Firma dell’Assicurato/Rappresentante Legale

......./......./..........  ......................................................................................

Riservato all’Ufficio Postale

Uff. Postale

di ....................................... frazionario ........................... tel ........................ fax ...........................

addetto Uff. Postale Cognome ............................................. Nome ...............................................

Data e timbro dell’Ufficio Postale
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