QUESTIONARIO SHORT PER RICHIESTA PREVENTIVO RC PROFESSIONALE
Inviare il modulo compilato a anc.broker@plussimple.com

CONTRAENTE____________________________________________________________________________________
E-Mail _____________________________________________Tel.____________________________________________
Cellulare______________________________________C.F./P.IVA____________________________________________
Indirizzo (via, città, cap, provincia) _____________________________________________________________________

INFORMAZIONI SUL FATTURATO

(Per FATTURATO si intendono gli introiti realizzati al netto di oneri ed imposte dall’01/01 al 31/12 di ciascun esercizio
fiscale, rilevabili dall’ultimo Modello Unico, dall’ultima comunicazione dati IVA o dalla dichiarazione dei redditi)
-

Fatturato anno precedente ESCLUSA attività d EDP

€ ……………………………….

-

Fatturato anno precedente della Società EDP a cui si vuole estendere la copertura

€ ………………………………

INDICARE LA SUDDIVISIONE DEGLI INTROITI (IN PERCENTUALE DEL TOTALE)
Attività/Funzione
Attività ordinaria/CTU
Società EDP
Sindaco
Revisore
CDA
ODV

% Anno precedente

% Anno in corso

CONDIZIONI SPECIALI - ESTENSIONI DI GARANZIA DA INCLUDERE IN POLIZZA
Attività/Funzione
Visto conformità (leggero) + Superbonus 110%
Elaborazione 730
Visto pesante (certificazione tributaria)
Attività di attestatore
Insolvenze, liquidazioni e curatele
Gestore della crisi da sovraindebitamento
Fusioni e acquisizioni
Altro (specificare)

Selezionare
Si 
NO 
Si 
NO 
Si 
NO 
Si 
NO 
Si 
NO 
Si 
NO 
Si 
NO 

INDICARE IL MASSIMALE DI POLIZZA
□ 250.000€

□ 500.000€

□ 1.000.000€

□1.500.000€

□ 2.000.000€

ALTRO € ______________

SINISTRI E CIRCOSTANZE NEGLI ULTIMI 5 ANNI?

Si 

NO 

PRECEDENTI ASSICURATIVI: Se esiste una polizza in corso per la RC Professionale indicare:
Compagnia ……………………………………………………………

Data scadenza ………………………….

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (obbligatorio sottoscrivere per essere inseriti nell’archivio)
Informativa ai sensi dell'art. 13 Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. La informiamo che, per l'instaurazione del rapporto associativo,
l'Associazione deve trattare i suoi dati personali, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni essenziali. I Suoi dati vengono/verranno trattati per
consentire una efficace gestione dei rapporti e per tutte le attività e finalità statutarie, nonché in relazione alle esigenze contrattuali nascenti dalle eventuali
convenzioni che andrà a sottoscrivere ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali. In relazione ai suoi dati personali potrà esercitare tutti i
diritti previsti dall'art. 7 del Dlgs 196/2003, rivolgendosi direttamente a Anc, Via G. Caselli, 34 - 00149 Roma. Avendo ricevuto l'informativa sul trattamento
dei propri dati personali, il sottoscritto autorizza Studio mangano Assicurazioni e finanza e Anc al trattamento dei propri dati personali in relazione alle
finalità previste dallo statuto associativo.

FIRMA PER ACCETTAZIONE _______________
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