
 
 
 
 
 
 

 

 PROPOSTA CVT / MOTOR PROPOSAL FORM 
- ED. 2010 - 2011 

 

 

 

 
DETTAGLI DEL PROPONENTE / DETAILS OF PROPOSER: 

 

Nominativo del Contraente / Insured’s full name:  

Codice Fiscale o Partita IVA / Fiscal code:  

Data di nascita / Date of birth:  

Indirizzo (incluso CAP) / Address:  

E-mail / e-mail:  

Recapiti telefonici  

Occupazione / Occupation:  

Conducente abituale / Name of the driver:  
Data di nascita / 
date of birth: 

 
 

Altri conducenti, se con meno di 26 anni? / 
Driver under 26 years: 

 Si / Yes:                                                                                                                No  

Altri conducenti, se con più di 70 anni? / Driver 
over 70 years: 

 Si / Yes:                                                                                                                No  

Avete mai avuto incidenti o sinistri con autovetture che avete usato o di vostra proprietà negli ultimi 5 anni? Have you 
had any accidents/claims/losses in with any car you have owned your control in the last 5 years?  
Se si, prego fornire dettagli con date e cifre pagate / If “YES” please provide details, including dates and amounts paid:  
 
 

 
 Si / Yes 

 
 No  

 
All’assicurato o alle persone che potranno guidare l’autovettura assicurata è mai stata rifiutata una polizza e/o 
cancellato un contratto in corso e/o tenuto in forza solo a determinate condizioni? / Have you ever been refused insurance? 
 

 
 Si / Yes 

 
 No  

 

DETTAGLI DEL VEICOLO / DETAILS OF VEHICLE: 
Provincia di maggior utilizzo del 
veicolo/Province of the vehicle: 

 Marca e Modello/Make and Model:  

Targa / Plate: 
 
 

Anno di immatricolazione 
Date built: 

 

Valore commerciale/Value: 
 
 

Valore dotazioni extra/Extra items:  

Questi valori includono IVA? 
Is it IVA included? 

 
        Si / Yes 

 
 No 

Km attuale / Current Km: 
 
 

Km annuale medio / annual Km 
 
 

Uso Abituale / Use: 
 Tempo libero / Private and Pleasure  Affari / business 

 
 Tragitto casa-lavoro / Commuting  Altro / Other:  

Protezioni / Protections: 

 Allarme satellitare / satellite system: 
 

 Immobilizzatore / Immobilizer  Antifurto elettronico e/o meccanico 
 

 Marchiatura permanente / Etching  Garage o Box privato / garage o box 
Desiderare limitare la copertura 
alla guida di una sola persona / 
Named drivers: 

 Si (indicare il nome) / Yes:                                                                                                 No 

Il veicolo è soggetto a leasing e/o 
finanziamento e/o altro vincolo 
legale: 

 Si (indicare compagnia e scadenza) / Yes :                                                             No  
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 PROPOSTA CVT / MOTOR PROPOSAL FORM 
- ED. 2010 - 2011 

 

 

 

 

Coperture richieste / Cover: 

 Incendio e Furto / Fire & Theft  Cristalli / Windscreen  
 

 Eventi speciali (naturali, sociopolitici e vandalici) / Special Event  
 

 Coperture addizionali (bagagli, perdita chiavi, imposta di proprietà, etc.) / Additional cover 
 
Danni accidentali / Accidental damages: 
 

 Kasko Valore Intero / Kasko Full Value  Collisione Valore Intero / Collision Full Value 
 

 Kasko P.R.A. / Kasko First Loss   Collision P.R.A. / Collision First Loss 
 
Somma Assicurata per P.R.A. / Sum Insured First Loss: 

Data effetto polizza / Inception date:  Data scadenza/Expiring date:  

 

 Note / Note: 

 

 
DICHIARAZIONI / DECLARATION: 
 
Tutte le informazioni materiali devono essere dichiarate ai Sottoscrittori a prescindere che siano esplicitamente 
richieste. Per informazioni materiali si intendono quei dati che un attento Sottoscrittore può ritenere influenti per 
l’accettazione e la valutazione della proposta. Omissione o falsa dichiarazione di informazioni materiali possono 
invalidare l’assicurazione. Se nutrite dubbi su fatti che possono essere ritenuti informazioni materiali, siete tenuti a 
dichiararli. 
(All material facts must be disclosed to Underwriters whether or not the subject of a specific question above.  A material fact is one, 
which a prudent Underwriter would regard as likely to influence the acceptance or assessment of the proposal.  Non-disclosure or 
misrepresentation of material fact may result in the insurance being void.  If you are in any doubt about whether facts would be 
considered material, you should disclose them). 
 
Dichiaro che, per quanto conosco e ritengo, le informazioni e le risposte da me fornite sono corrette e complete sotto 
ogni aspetto. Do il mio assenso affinché le presenti proposta e dichiarazione diventino parte integrante del contratto di 
assicurazione fra me e i Sottoscrittori qualora la polizza venga emessa. 
(I declare that the particulars and answers are correct and complete in every respect to my knowledge and belief.  I agree that this 
proposal and declaration shall form the basis of the contract of insurance between me and the Underwriters if a policy is issued). 
 
Inoltre dichiaro che, se le presenti dichiarazione e informazioni sono state completate da una persona diversa dal 
sottoscritto proponente, tale persona è da considerarsi un agente del proponente solo ai fini della compilazione. 
(I further declare and agree that, if the statement and particulars above have been completed by any other person other than the 
undersigned, such person deemed to be the agent of the proposer for the purpose of completion purposes). 
 
Data / Date .................................................... 
 
 
Firma/Signed ........................................................................... Nome in stampatello / Full name ......................…………........................…… 
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DETTAGLI DELLA COPERTURA / DETAILS OF COVER: 
 


