
NOME, COGNOME 

N. ISCRIZIONE ANPEQ

Ha già sottoscritto il modulo di adesione alla polizza convenzione ANPEQ? 

Se no scarica qui 

Gli altri dati societari e anagrafici verranno ripresi dal modulo di adesione alla polizza convenzione qualora 
non l’avesse compilato la inviato a inoltrarcelo via mail al seguente indirizzo: 
convenzioneanpeq@bonsignore.it 

Svolge attività di E.Q. in qualità di: 

Svolge le attività di EQ cche richiedono abilitazione di: 

PRECEDENTI ASSICURATIVI 

Ha già in corso polizze che tutelano il medesimo rischio  

Se si:  compagnia di assicurazioni 

Massimale €: 

Scadenza:  

E’ stata mai rifiutata una proposta fatta a qualsiasi assicuratore per una copertura similare? 

Se sì 

Si sono verificate, negli ultimi 5 anni, perdite o sono mai state avanzate richieste di risarcimento nei confronti 
dell’Assicurando per danni attribuiti a negligenza 
professionale, errori od omissioni? 

Se sì 

E’ l’Assicurando a conoscenza di fatti, situazioni o circostanze che possano dar luogo a reclami per danni 
connessi sua responsabilità professionale?  

Se sì 

NOSI

Socio/Titolare di impresa Libero Professionista

Dipendente pubblico Dipendente privato

1° livello

2° livello

3° livello

SI NO

SI NO

SI NO

QUESTIONARIO 

http://www.bonsignore.it/wp-content/uploads/modulo-di-adesione-nuovo.pdf


Indicate l’ammontare dei Vs. introiti lordi degli ultimi 3 esercizi finanziari e la stima dell’esercizio in corso 

2019 (stima) € 

2018 €  

2017 €  

Richiede preventivo per copertura a massimale: 

• 500.000,00€
• 1.000.000,00€
• 2.000.000,00€
• 3.000.000,00€
• 5.000.000,00€

Richiede inoltre le seguenti estensioni di garanzia: 

• RSPP
• ERO
• ECEM
• ASL/TSL
• Danni a cose su cui si eseguono le misurazioni

Vuole inoltre inserire una retroattività alla copertura assicurativa da stipulare? 

Vuole aderire alla convenzione ANPEQ in merito alla polizza di Tutela legale? 

Vuole aderire alla convenzione ANPEQ in merito alla polizza Infortuni? 

Altre richieste da far pervenire all’ufficio Broker: 

Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e della normativa nazionale 
vigente, B&P insurance Broker S.r.l. dichiara che i dati non saranno in altro modo utilizzati se non per quelli previsti 
nell'oggetto della comunicazione e senza l'espressa autorizzazione degli interessati.
Nel caso vogliate richiedere status dei vostri dati o rimozione degli stessi a norma di legge, mandare una mail a 
info@bonsignore.it , specificando il vostro Nome e Cognome ed eventuale Ragione Sociale.

2 anni

SI

SI

NO

NO

NO

5 anni

Richiedi informazioni

Richiedi informazioni

PREVENTIVO
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