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B&S ITALIA - LLOYD’S DI LONDRA 

 
Proposta di Assicurazione RC Professionale Revisori Contabili – Dottori Commercialisti –  

Ragionieri – Consulenti del Lavoro 
 

DA RESTITUIRE ENTRO IL  …………..       
 
Si deve rispondere a tutte le domande per ottenere un preventivo. La compilazione a macchina e la firma in calce alla presente 

Proposta non vincolano il/i Proponente/i a sottoscrivere il Contratto di Assicurazione. 

A) Informazioni Generali 

 

1) Cognome e Nome  

oppure Ragione Sociale 

(per Società’ e Studi Associati) 

 

                       
 

____________________________________________ 

2) Codice Fiscale e p.iva 

 

_________________________________________________ 

 

3) Indirizzo completo 

 

Via/P.za___________________________________N.______ 

 

C.A.P.____________Città________________________(       ) 

 

4) Telefono 

Fax 

E-mail 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

 

 
B) Dettagli degli iscritti in albi e registri 
 

1)  
ISCRITTO AL 

 

 

 

 

COGNOME E NOME DEL 
TITOLARE E DEI SOCI Reg. Revisori 

contabili 

Albo Dottori 

Commercialisti 

Albo Rag. 

Commercialisti 

Albo Consulenti 

del lavoro 

 ________________________________

________________________________

________________________________

____________________ 

_______________

_______________

_______________

___________ 

 

_______________

_______________

_______________

___________ 

_______________

_______________

_______________

___________ 

_______________

_______________

_______________

___________ 

 

 

 

  

2)  
ISCRITTO AL 

 

 
COGNOME E NOME DEI 

COLLABORATORI (ISCRITTI IN 
ALBI O REGISTRI) 
 

Reg. Revisori 

contabili 

Albo Dottori 

Commercialisti 

Albo Rag. 

Commercialisti 

Albo Consulenti 

del lavoro 

 

________________________________

________________________________

________________________________

____________________ 

_______________

_______________

____________ 

______________ 

_______________

_______________

_______________

___________ 

_______________

_______________

_______________

___________ 

_______________

_______________

_______________

___________ 

 

 

3) 

 

Numero del personale di concetto 

(praticanti collaboratori non iscritti, 

etc.) 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

4) Numero del personale d’ordine 

 

 

__________________________________ 
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C)  Storico 

 

 

1) Sono stati gli Assicurati in passato soggetti a procedimenti disciplinari da parte del 

tribunale o dell’Ordine Professionale o da altri organi di controllo? 

 

 

 

SI  (   )    NO (    ) 

 

 
 In caso di risposta affermativa, descrivere in un allegato. 

 

 

2) Si sono verificate richieste di risarcimento, e con quale esito, che hanno coinvolto il 

Proponente o il/i suo/i Predecessore/i e/o gli Assicurati? 

( N.B. vanno indicate tutte le richieste di risarcimento ancora aperte o definite negli  

ultimi cinque anni ). 

 

 

 

 

SI  (    )    NO (    ) 

 In caso di risposta affermativa, completare le colonne sotto - indicate fornendo i dettagli in un allegato. 

 

 

 Data Ammontare 

richiesto 

Natura del sinistro 

e nome del danneggiato 

Sinistro chiuso 

(importo) 

Sinistro aperto 

(importo) 

 

 _________ ____________ ___________________ ___________ ___________ 

      

 

 

 

 

_________ ____________ ___________________ ___________ ___________ 

 

3) E’ il Proponente e/o gli Assicurati , in seguito ad indagini, a conoscenza di circostanze, 

passate o presenti, che potrebbero originare sinistri riguardanti il Proponente e/o gli  

Assicurati ? 

 

 

 

SI  (    )    NO  (    ) 

 In caso di risposta affermativa, fornire i dettagli in un allegato (specificando fra l'altro data, ammontare richiesto, natura del 

sinistro, nome del danneggiato, importo definito).  

N.B. Anche se già indicate in precedenti annualità vanno riportate ogni anno, con aggiornamento della situazione. 

 

4) Ha il Proponente e/o gli Assicurati, subìto in passato un procedimento fallimentare o 

e’/sono rimasto/i coinvolto/i in qualità di sindaco, amministratore o altro in fallimenti o 

altre procedure concorsuali? 

 

 

 

SI  (    )    NO  (    ) 

   

 In caso di risposta affermativa, specificarne i dettagli in un allegato (specificando fra l'altro data, ammontare richiesto, 

natura del sinistro, nome del danneggiato, importo definito). 

 

5) Hanno altri Assicuratori disdetto polizze o rifiutato di rinnovarle o proposto rinnovi a 

condizioni molto sfavorevoli, a causa di sinistri? 

 

 
SI  (    )    NO  (    ) 

 

 

6) 

 

 

Il Proponente ha un’assicurazione di Responsabilità Civile Professionale in corso di validità? 

 

Se La risposta è SI      indicare la Compagnia di provenienza   ___________________ 

 

                                    la scadenza della polizza in corso di validità  _____________ 

 

 

 
SI  (    )    NO  (    ) 
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SI NO A) Tra le aziende alle quali l’ Assicurato e/o Studio rende correntemente  prestazioni professionali nella 

funzione di Sindaco, Revisore Contabile o Amministratore ve ne è qualcuna che si trova attualmente in stato 

di insolvenza dichiarata, in fallimento, in liquidazione coatta, in amministrazione controllata, o altra analoga 

situazione? 
  

 

SI NO B)  Tra le aziende alle quali l’ Assicurato e/o Studio ha reso nei passati 5 anni  prestazioni professionali  (ora 

cessate) nella funzione di Sindaco, Revisore Contabile o Amministratore ve ne era qualcuna che alla data di 

cessazione dell’ incarico (o successivamente per quanto a conoscenza) si trovava in stato di insolvenza 

dichiarata, in fallimento, in liquidazione coatta, in amministrazione controllata, o altra analoga situazione? 

  

 

Se la risposta è SI, si prega di fornire dettagli, su foglio separato, per tali aziende in merito al nome e tipo di attività svolta da tali 

aziende, alle prestazioni rese dal professionista, al periodo in cui furono rese e allo stato delle società. 

 
  

Il Proponente da che anno è ininterrottamente assicurato?_____________ 

 

 

  

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire una copia completa della polizza in corso, 

al fine di valutare l’eventuale entità dello sconto, nell’ipotesi in cui si desideri l’estensione 

per il secondo rischio 

 

 

7) E’ importante specificare che in caso di risposta negativa alla presente domanda la copertura sarà applicata 

limitatamente ai “Sinistri” originati da Attività Professionali svolte successivamente alla data di decorrenza del 

primo periodo di copertura di questa Assicurazione e denunciati durante il periodo di validità della polizza. 

 
 Il Proponente richiede che la copertura in oggetto abbia effetto per tutte le Attività 

Professionali svolte antecedentemente alla data di decorrenza? 

 

In caso affermativo, da quale data?     … ……….… 

 

 
SI  (     )   NO  (     ) 
 

 

8) Indicare la data di inizio dell’attività:  __________________________ 

      

 

 

D)  Informazioni Quantitative  
  
1) Si prega di specificare i seguenti dati: 

 

 

 RICAVI TOTALI (SENZA IVA) IN EURO (esclusi quelli eventualmente indicati al punto 4C seguente) 

   

           Effettivo 2013               Effettivo 2014           Previsione 2015 

                                     

 _____________________         _____________________  _______________________ 

    

2) Se più del 15% dei ricavi totali proviene da un singolo cliente, specificarne: 

 

 Nome 

 

Tipo di Attività Località Ammontare in 

Euro 

Tipo di incarico 

 

 

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

 

 

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

 

 

3) 

 

 

In caso di Studio Associato si prega di specificare il nome del Socio che produce il reddito maggiore, e specificare la 

percentuale di introiti da Lui prodotta rispetto al totale degli introiti dichiarati nella domanda D) 1). 

 

____________________________________________________________________________ 
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4) 

 

 

A) Per l’elaborazione dei dati relativi ai clienti, l’Assicurato utilizza una propria 

società  di elaborazione dati?                 SI  (    )   NO  (    ) 

 

 
 

 In caso di risposta affermativa rispondere alle successive domande 4 B) e 4 C) 

 
    B) Si prega indicarne la ragione sociale, C.F., p.iva_____________________________________ 

  

   C) Indicare il Fatturato (senza IVA) in Euro della Società di elaborazione dati  

  

           Effettivo 2013 

 

___________________ 

            Effettivo 2014 

 

  ________________________ 

 

        Previsione 2015 

 

_____________________ 

Si desidera assicurare queste attività di elaborazione dati?  SI  (    )    NO  (    ) 

 

5) Si prega di suddividere in percentuale i ricavi indicati al punto D) 1)   per tipo di attività: 

     
 

TIPO DI ATTIVITA’ 

 

 

EFFETTIVO 
 

PREVISIONALE 

 

 

2014  % 
Parziale 

2014% 
Totale 

2015% 
Parziale 

2015% 
Totale 

a) Revisore:   

   - Società quotate  _______ _______ 

   - Società non quotate  _______ _______ 

 - Piccole Imprese (parametri U.E.)  _______  _______  

   - Enti pubblici, locali, onlus, etc. _______ _______ _______ _______ 

    

b) Sindaco:   

   - Società quotate _______ _______ 

   - Società non quotate _______ _______ 

 - Piccole Imprese (parametri U.E.)  _______ _______ _______ _______ 

    

c) Amministratore _______ _______ 
    

d) Liquidatore, Arbitro _______ _______ 

    

e) Tenuta della contabilità _______ _______ 

    

f) Fusioni, Scissioni e Cessioni  _______ _______ 

    

g) Consulenza Tributaria  _______ _______ 

    

h) Perito  _______ _______ 

    

i) Consulente del Lavoro  _______ _______ 
    

l) Organismi di Vigilanza (l.231) 

 

_______ _______ 

 

m) 

 
 
 

 

n) 

 

Attività di Mediazione  

finalizzata alla conciliazione 

 

Altro (specificare): __________________________ 

 
 

_______ 

 

_______ 

 
 

_______ 

 

_______ 

 

 

  100% 100% 
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6) 

 

 

 

La società o i soci svolgono altre attività esterne non menzionate sopra?              SI  (    )      NO  (    ) 

                                                                                                                                  
 

 E’ importante notare che questa Polizza e’ valida solo per Attività Professionali indicate nel Contratto di Assicurazione ed i 
cui Ricavi siano stati in questa sede denunciati. 

 
7) Indicare il numero di clienti per i quali vengono forniti servizi connessi con il calcolo e la preparazione delle dichiarazioni dei 

redditi e la tenuta della contabilità. 

 

 

 

 ____________________________  

 

E)  Opzioni di copertura 
 

Si prega di specificare le opzioni prescelte. 

     

           Responsabilità Civile Professionale 
 

Si prega di indicare Massimale prescelto:  

 

 Massimale   

 Euro    260.000,00    

 Euro    387.000,00    

 Euro    520.000,00    

 Euro 1.050.000,00    

 Euro 1.550.000,00    

 Euro 2.000.000,00    

 Euro 2.600.000,00    

 Altro    

     

 Si vuole la copertura del periodo pregresso come indicato al 
punto C) 7) ? 
 

Desidera assicurare la “Responsabilità Civile Terzi nella    

conduzione dello studio (RCT)” e "Responsabilità Civile verso i 
prestatori d’Opera (RCO)” ? 

 
SI  (     )    NO  (    ) 
 
 

 

SI  (     )    NO  (    ) 
 

 

 

Il/I Sottoscritto/i dichiara/rano che le informazioni e le dichiarazioni rese nella presente proposta sono complete ed accurate. 

Il/I Sottoscritto/i conviene/ngono che questa proposta insieme a tutte le altre informazioni fornite da lui/loro formino la base del 

contratto di assicurazione tra lui/loro e gli Assicuratori e sono da considerare parte dello stesso. 

Il/i Sottoscritto/i si assume/mono la responsabilità di informare gli Assicuratori nel caso subentrino dei cambiamenti o alterazioni 

nel periodo tra la compilazione di tale Proposta e la sottoscrizione del Contratto Assicurativo. 

 

D.L. n°196/2003 - Vi informiamo che "il trattamento" dei "dati personali" e "sensibili" riferito a Voi, od a persone di cui Vi 

avvalete nell'ambito della Vostra attività, deve intendersi diretto esclusivamente all'attività di intermediazione assicurativa di cui 

al Dlgs. 7/9/05 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, da noi svolta anche con l'ausilio di mezzi elettronici. 

ConfermandoVi che i "dati personali" non sono soggetti a "diffusione", Vi segnaliamo altresì che potranno essere oggetto di 

"trasferimento", solo ed esclusivamente per i citati scopi. Il titolare del "trattamento" dei dati è B&S italia spa, che può avvalersi 

dell'ausilio di Società ad essa collegate. La sottoscrizione del presente questionario deve ritenersi quale "assenso" scritto al 

"trattamento" dei suddetti "dati personali". 

 

Data……………………….. 

 

Nome del Firmatario………………………………………………………………………………….. 

 

Timbro e Firma del Proponente e/o del Legale Rappresentante……………………………………………. 
 


