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DUAL Professionisti OCC 
 

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE 
 

Proposta di assicurazione R.C. professionale  
degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento 

 
Si precisa che i termini riportati in lettere maiuscole nella presente PROPOSTA di assicurazione 
hanno il significato a loro attribuito nella Sezione DEFINIZIONI: UN’UTILE GUIDA ALLA 
COMPRENSIONE DEL TESTO delle condizioni di POLIZZA. 
 
La seguente proposta di assicurazione è relativa  ad una Polizza “claims made”. Essa pertanto copre 
le RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti ad ERRORI commessi in data non antecedente la data 
di RETROATTIVITÀ indicata nel CERTIFICATO ed avanzate per la prima volta nei confronti 
dell'ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questi regolarmente denunciate agli 
ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la POSTUMA (se concessa), nei 
limiti ed alle condizioni tutte previste nelle condizioni generali allegate. 
Le risposte relative alle domande contenute nella presente PROPOSTA sono considerate di primaria 
importanza per gli ASSICURATORI. A tali domande  dovrà  quindi essere data risposta solo dopo aver 
esperito un attento e completo esame della propria attività. 
Si prega pertanto di indicare qualsiasi fatto o circostanza che possa assumere rilevanza ai fini della 
valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI in quanto, ai sensi degli artt. 1892-1893 e 1894 
del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o incomplete e le reticenze  in merito al rischio oggetto di 
assicurazione, possono comportare l’annullamento del contratto o comunque la perdita parziale o 
totale dell’INDENNIZZO. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il Proponente:  ……………….. 
 
Indirizzo:  ……………….. 
 
CAP: ……………….. Città: ……………….. 
  
Paese di residenza: ……………….. 
  
Partita Iva: ……………….. Codice Fiscale: ……………….. 
 
Indirizzo di posta elettronica: ……………….. 
 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ……………….. 
 

INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’ATTIVITA’ 
 

1.  Data di iscrizione al REGISTRO : …./…./……… 
 

2.  Referente dell’OCC: 
 

Nominativo Titolo 
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3.  Gestori della Crisi (se in numero maggiore di 5 utilizzare lo spazio a pagina 4) iscritti all’OCC: 
 

Nominativo Titolo 
  

  

  

  

  
 

 
4.  E’ richiesta l’estensione ai Gestori della Crisi ? NO SI 

 Se SI’ i relativi compensi devono essere conteggiati unitamente a quelli dell’OCC al successivo punto 5 
  

5. Fatturato anno precedente € 
Per fatturato dell’anno precedente si intende l’ammontare dei compensi annui dell’OCC derivanti 
dall’attività di  GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 
 

6. Fatturato anno corrente (stima) € 
 

7. Indicare la tipologia delle attività svolte e la percentuale di incidenza sul totale dei fatturati dichiarati ai 
precedenti punti 5. e 6. 

 

Attività % 

Consumatori  

Lavoratori autonomi  

Società e imprese non fallibili  

Altro (specificare)  

……………..  

……………..  

……………..  
 

 
8. Limite di Indennizzo richiesto (in migliaia di Euro): 

 
    
 

 1.000 
 

 2.000     
        

 3.000        
     

    Altro ……………… 
 

9. Il Proponente è mai stato assicurato per la RC Professionale ? NO SI 
 In caso affermativo riportare i dati dell’ultima polizza stipulata 
          

Assicuratore Scadenza 
Data di 

Retroattività 
Limiti di 

Indennizzo 
Premio lordo 

 
 
 

 
   

 

 
 

10. Qualche Compagnia assicuratrice ha mai annullato, rifiutato di concedere o rinunciato 
a rinnovare la copertura assicurativa per la RC Professionale del Proponente negli 
ultimi 5 anni ? 

  

NO SI 

In caso affermativo fornire dettagli 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. Si sono mai verificate PERDITE o sono mai state avanzate RICHIESTE DI 

RISARCIMENTO nei confronti del  Proponente, e/o dei soci passati e/o presenti, e/o 
dei COLLABORATORI passati e/o presenti negli ultimi 5 anni ? 

  

NO SI 

 
In caso affermativo compilare la scheda Perdite/Richieste di Risarcimento pregresse allegata. 

 

12. Si è a conoscenza di qualche CIRCOSTANZA che possa dare origine a una PERDITA 
o a una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti del Proponente, e/o dei soci 
presenti e/o passati, e/o dei COLLABORATORI  presenti e/o passati ? 

  

NO SI 

 
In caso affermativo compilare la scheda Circostanze pregresse allegata. 

 
 

DICHIARAZIONI 
 
Il sottoscritto dichiara: (i) di aver compreso le caratteristiche della polizza claims made; (ii) che le 
informazioni contenute nella presente PROPOSTA corrispondono a verità e che (iii) nessuna 
informazione inerente il rischio oggetto di assicurazione è stata omessa e riconosce che sulla base di 
detta PROPOSTA, e delle altre informazioni eventualmente fornite, gli ASSICURATORI presteranno 
l’eventuale consenso alla stipulazione della POLIZZA. 
 
Mezzi di pagamento  
Il Contratto prevede il pagamento annuale del PREMIO in unica soluzione. 
Qualora espressamente concordato con gli ASSICURATORI ed indicato nel CERTIFICATO, il pagamento del 
PREMIO potrà essere frazionato in una o più rate. 
 
Il pagamento del PREMIO dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a 
DUAL ITALIA S.P.A. (come definita nel Glossario) o all’INTERMEDIARIO assicurativo, espressamente in tale 
qualità. 
 
Dichiarazione del Proponente 
Il Proponente dichiara che ha ricevuto e preso visione del fascicolo informativo redatto ai sensi del 
Regolamento ISVAP 35 del 2010, composto da: nota informativa, glossario, condizioni generali di 
assicurazione, proposta. 
 
Data:    …./…./…… Firma del Proponente per sottoscrizione e accettazione di quanto sopra comunicato, 

dichiarato ed esposto. 
                                                                              ……………………………………   
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EVENTUALI  INFORMAZIONI  INTEGRATIVE  ALLA  PROPOSTA FORNITE  DAL  
PROPONENTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Data: …./…./…………. Firma del Proponente:  ………………………………………   
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PERDITE/RICHIESTE DI RISARCIMENTO PREGRESSE 
 
La presente scheda dovrà essere compilata per ciascuna PERDITA/RICHIESTA DI RISARCIMENTO di 
cui il Proponente è a conoscenza. 
 
1. Data dell’evento:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Nome del Reclamante:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Ammontare della PERDITA o della RICHIESTA DI RISARCIMENTO (in assenza di un dato specifico si 

prega di fornire una stima):  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Breve descrizione dei fatti:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data: …./…./…….. Firma del Proponente:    …………………………. 
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CIRCOSTANZE PREGRESSE 
 
La presente scheda dovrà essere compilata per ciascuna CIRCOSTANZA di cui il Proponente è a 
conoscenza. 
 
1. Data dell’evento:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Nome del Reclamante:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Ammontare del potenziale danno (in assenza di un dato specifico si prega di fornire una stima): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Breve descrizione dei fatti:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Data: …./…./…….. Firma del Proponente:    …………………………. 
 


