
 

 

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO 

(Rivolto agli Aderenti sulla base di quanto disposto all’art. 52 del regolamento ISVAP n. 2006) 
 

PRODOTTO OFFERTO: Polizza collettiva “Programma Assistenza all’Abitazione opzionale IREN MERCATO Pacchetto Top [Gas / 
Elettricità]” 

 

Ai sensi della vigente normativa, l’Intermediario acquisisce dall’Aderente le informazioni che seguono, allo scopo di valutare l’adeguatezza del 
contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative di quest’ultimo.  

L’eventuale rifiuto di fornire, in tutto o in parte, le informazioni a ciò finalizzate pregiudica tale scopo e pertanto richiede la sottoscrizione di una 
specifica dichiarazione, riportata in calce al presente questionario. 

 

1) E' stata focalizzata l'esigenza per la quale Lei ha necessità di assicurarsi?  SI'      NO     Rifiuto di rispondere 

2) Il contratto offerto è coerente con gli obiettivi da Lei prefissati e dichiarati?  SI'      NO     Rifiuto di rispondere 

3) E’ consapevole ed informato sulla presenza, nel contratto offerto, di limiti e massimali entro 
cui si intendono erogate le prestazioni offerte? 

 SI'      NO     Rifiuto di rispondere 

 

4) E’ consapevole ed informato sui casi di esclusioni previste dalla polizza?  SI'      NO     Rifiuto di rispondere 

5) La durata del contratto offerto è in linea con le sue necessità?   SI'      NO     Rifiuto di rispondere 

6) Il premio anticipatoLe del contratto offerto è in linea con la sua disponibilità di spesa?  SI'      NO     Rifiuto di rispondere 

 
Luogo e Data_________________________                                                   Il Cliente (Aderente) _________________________ 

 

 
ESITO DELLA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA ASSICURATIVA: 

 

Criteri per la compilazione delle dichiarazioni sotto riportate, in funzione dell’esito dei quesiti sulla verifica sull’adeguatezza: 
1. In presenza di tutte risposte positive, compilare il box “CASO 1”, 
2. In presenza di una o più risposte negative o in caso di rifiuto a rispondere in tutto o in parte al questionario, compilare il box “CASO 2”. 

 

 
CASO 1 -   DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA 

In ottemperanza alla normativa vigente e in base alle informazioni contenute nel presente questionario, il prodotto sopra riportato risulta  
essere adeguato alle Sue esigenze assicurative.            
Luogo e Data____________________           
Firma dell’Intermediario __________________________                                     Il Cliente (Aderente) ____________________________ 
 

 
 

CASO 2 - DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA  

o DI RIFIUTO A FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE 

 
Il sottoscritto Intermediario dichiara di avere informato l’Aderente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle  
informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta, o potrebbe non risultare, adeguata alle Sue esigenze. 
 

Motivi di inadeguatezza: _____________________________________________________________________ 

 

Luogo e Data ________________________                                                           Firma dell’Intermediario ____________________________ 

 

Il sottoscritto Aderente dichiara  

di voler comunque aderire al contratto assicurativo proposto, assumendosi il rischio dell’eventuale inadeguatezza  
 

 

Luogo e Data ________________________                                                           Il Cliente (Aderente) _____________________________ 
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