
 

 
 

Via Gramsci n. 21 
Tel. (+39

 Partita IVA e C.F.

Sito Web:

Professionalità 

 Questionario

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’

1. Informazioni preliminari: 

 

Contraente : 

 

P.IVA / C.F.: 

 

Indirizzo / Sede: 

 

C.A.P.:                                      Città: 

 

Esercizio di attività vettoriale in qualità di:

Società: □ di nuova costituzione   □  di età fino a 5 anni  

Regime di trasporto/Ambito territoriale

 

*in caso di trasporto in paesi esteri, indicare gli stati:

 

Siete mai stati assicurati negli ultimi 3 anni? (Se Sì, dare dettaglio)  

 

 

Vi è mai stata disdettata una copertura assicurativa? (Se Sì, dare dettaglio) 

 

 

 

2.  Merci trasportate:  

 

Tipo di merci trasportate: 

 

 

 

PSM BROKER S.R.L. 
Via Gramsci n. 21 - 15011 Acqui Terme (AL) - ITALIA 

+39) 0144 55682 (50 linee r.a.) - Fax (+39) 0144 32296 2 
e C.F.: 02311930065 - REA AL: 244657 - RUI: B000366073  

PEC: psmbroker@legalmail.it  
Sito Web:  www.psmbroker.it  - Mail: istituzionale@psmbroker.it  

 
Professionalità - Esperienza - Solidità, che si evolvono da oltre 130 anni.

Questionario R.C.V. - D.P.C. 
 
 

DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’  CIVILE DEL VETTORE STRADALE 
PER CONTO (R.C.V. + D.P.C.) 

 
 

 

attività vettoriale in qualità di: □ vettore effettivo   □  vettore contrattuale   □

di età fino a 5 anni   □  di età oltre 5 anni 

Regime di trasporto/Ambito territoriale: □  Nazionale   □  Internazionale (CMR)* 

esi esteri, indicare gli stati: 

Siete mai stati assicurati negli ultimi 3 anni? (Se Sì, dare dettaglio)  □  Sì   □  No 

Vi è mai stata disdettata una copertura assicurativa? (Se Sì, dare dettaglio) □  Sì   □ No
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DEL VETTORE STRADALE  E DANNI 

□ corriere 

No 
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Si ricorda che ai sensi dell’art. 20 delle CG RCV/2006 la garanzia non è operante, salvo patto contrario, per i 

trasporti di: carte monete, documenti, francobolli, oggetti in ma teriale prezioso, pellicce, pelli, prodotti 

farmaceutici , tabacchi, autoveicoli, oggetti d’arte, animali vi vi, masserizie, merci deperibili da 

trasportarsi a mezzo autocarri isotermici o frigori feri, merci d

 

3.  Forme contrattuali,  alternative tra loro, e massim ali richiesti:

 

Indipendentamente dalla forma contrattuale quanti sono i mezzi in totale dell’assicurato? N.

In che percentuale (indicativamente) sono i mezzi di terzi? 

I mezzi sono TUTTI dotati di antifurto? (se Sì, indicare il tipo di antifurto)

OPZIONE A) Polizza su targhe (indicare dati identificativi dei mezzi e le somme assicurate richieste):

Targa 

motrice/rimorchio/ 

semirimorchio 

Portata utile (q.li)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

OPZIONE B) Polizza su fatturato noli 

Importo fatturato noli* previsto per il periodo di copertura richiesto: 

*intendendosi per tale il volume di affari, al netto IVA, risultante dal “Registro fatture emesse” ai fini della 

determinazione dell’IVA. 

 

Somma massima assicurata richiesta:
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Si ricorda che ai sensi dell’art. 20 delle CG RCV/2006 la garanzia non è operante, salvo patto contrario, per i 

carte monete, documenti, francobolli, oggetti in ma teriale prezioso, pellicce, pelli, prodotti 

, tabacchi, autoveicoli, oggetti d’arte, animali vi vi, masserizie, merci deperibili da 

trasportarsi a mezzo autocarri isotermici o frigori feri, merci d a trasportarsi con autocisterne.

Forme contrattuali,  alternative tra loro, e massim ali richiesti:  

Indipendentamente dalla forma contrattuale quanti sono i mezzi in totale dell’assicurato? N.

In che percentuale (indicativamente) sono i mezzi di terzi?                % 

dotati di antifurto? (se Sì, indicare il tipo di antifurto) □  Sì                                        

indicare dati identificativi dei mezzi e le somme assicurate richieste):

Portata utile (q.li)  

Somma assicurata 

Trasporti 

nazionali 

Trasporti 

regime CMR 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

OPZIONE B) Polizza su fatturato noli (indicare fatturato e somme assicurate): 

previsto per il periodo di copertura richiesto: € 

*intendendosi per tale il volume di affari, al netto IVA, risultante dal “Registro fatture emesse” ai fini della 

Somma massima assicurata richiesta: Per i trasporti nazionali €  

Per i trasporti in regime di CMR € 

Per i casi di colpa grave €  
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Si ricorda che ai sensi dell’art. 20 delle CG RCV/2006 la garanzia non è operante, salvo patto contrario, per i 

carte monete, documenti, francobolli, oggetti in ma teriale prezioso, pellicce, pelli, prodotti 

, tabacchi, autoveicoli, oggetti d’arte, animali vi vi, masserizie, merci deperibili da 

a trasportarsi con autocisterne.  

Indipendentamente dalla forma contrattuale quanti sono i mezzi in totale dell’assicurato? N. 

                                           □  No 

indicare dati identificativi dei mezzi e le somme assicurate richieste): 

Somma assicurata € 

Colpa grave 

Nazionale CMR   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

*intendendosi per tale il volume di affari, al netto IVA, risultante dal “Registro fatture emesse” ai fini della 
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SEZIONE D.P.C. (compilare sia per OPZIONE A che per OPZIONE B):

indicare se:  □ a valore intero  □ a primo rischio assoluto

Massimale richiesto per la sezione Per Conto: 

N.B. la sezione Danni Per Conto (D.

mandato scritto ad assicurare rilasciato al 

 

4. Clausole aggiuntive richieste:

 

PER LA SEZIONE R.C.V. (Polizza RCV/2006):

 

Clausola 

Cl. 1/RCV 2006 Estensione ai trasporti internazionali in regime 

Cl. 2/RCV 2006 Esclusione della RC del vettore per i casi di dolo e colpa grave

Cl. 3/RCV 2006 
Scoperti applicabili nei casi di furto, smarrimento e sottrazione delle 
merci 

Cl. 4/RCV 2006 
Esclusione della RC del vettore per i casi di furto, 
sottrazione delle merci

Cl. 5/RCV 2006 Trasporto affidato a terzi (solo se polizza su fatturato)

Cl. 6/RCV 2006 Regolazione del premio (obbligatoria se polizza su fatturato)

Cl. 7/RCV 2006 
Limitazione della garanzia ad autocarri 
polizza su targhe)

Cl. 8/RCV 2006 Assicurazione della RC del vettore per trasporti con cisterne

Cl. 9/RCV 2006 Assicurazione della RC del vettore per merci deperibili trasportate con 
autocarri frigoriferi

Cl. 10/RCV 
2006 

Assicurazione della RC del vettore per merci deperibili trasportate con 
autocarri isotermici non dotati di impianto frigorifero
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(compilare sia per OPZIONE A che per OPZIONE B): 

a primo rischio assoluto 

Massimale richiesto per la sezione Per Conto: €  

(D.P.C.) deve intendersi operante purché in presenza di appo sito 

ad assicurare rilasciato al Contraente da parte del proprietario della merce.

Clausole aggiuntive richieste:  

(Polizza RCV/2006): 

Effetto 

Estensione ai trasporti internazionali in regime di CMR 

Esclusione della RC del vettore per i casi di dolo e colpa grave 

Scoperti applicabili nei casi di furto, smarrimento e sottrazione delle 

Esclusione della RC del vettore per i casi di furto, smarrimento e 
sottrazione delle merci 

Trasporto affidato a terzi (solo se polizza su fatturato) 

Regolazione del premio (obbligatoria se polizza su fatturato) 

Limitazione della garanzia ad autocarri identificati (obbligatoria se 
polizza su targhe) 

Assicurazione della RC del vettore per trasporti con cisterne 

Assicurazione della RC del vettore per merci deperibili trasportate con 
autocarri frigoriferi 

Assicurazione della RC del vettore per merci deperibili trasportate con 
autocarri isotermici non dotati di impianto frigorifero 
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deve intendersi operante purché in presenza di appo sito 

da parte del proprietario della merce.  

Richiesta  
Sì / No 

 

 

Scoperti applicabili nei casi di furto, smarrimento e sottrazione delle  

smarrimento e  

 

 

identificati (obbligatoria se  

 

Assicurazione della RC del vettore per merci deperibili trasportate con  

Assicurazione della RC del vettore per merci deperibili trasportate con  
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PER LA SEZIONE D.P.C. (Polizza Merci Trasportate Ed. 1983):

 

Clausola 

Alternative: 
83/01 Pieno Rischio 

83/03 Rischi strada 

83/05 Rischi scioperi

83/06 Rischi guerra e mine

83/08 Clausola per polizze in abbonamento

88/22 Clausola rapina

88/25 Clausola Furto totale

88/27 Clausola Furto parziale di colli interi

 Clausola Cisterne

 Clausola mancato freddo

 

N.B.: tutte le coperture saranno soggette a:

• Inst. Radioactive contamination, chemical, biological, biochemical and electromagnetical 

exclusion clause - Cl. 370

• Termination of Transit Clause (Terrorism)

5. Altro (precisare clausole particolari):

 

PER LA SEZIONE R.C.V.:  
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(Polizza Merci Trasportate Ed. 1983): 

Effetto 

 

Rischi scioperi 

Rischi guerra e mine 

Clausola per polizze in abbonamento 

Clausola rapina 

Clausola Furto totale 

Clausola Furto parziale di colli interi 

Clausola Cisterne 

Clausola mancato freddo 

N.B.: tutte le coperture saranno soggette a:  

Inst. Radioactive contamination, chemical, biological, biochemical and electromagnetical 

Cl. 370; 

Termination of Transit Clause (Terrorism). 

clausole particolari):  
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Richiesta  
Sì / No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inst. Radioactive contamination, chemical, biological, biochemical and electromagnetical 
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PER LA SEZIONE D.P.C.:  

 

6. Statistica sinistri ultimi 4 anni (compreso anno corrente)

 

Anno assicurativo  Tipologia Sinistro

ANNO I° 
 

 

 

 

 

ANNO II° 
 

 

 

 

 

ANNO III° 
 

 

 

 

 

 
 

ANNO 
CORRENTE 
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sinistri ultimi 4 anni (compreso anno corrente) : 

Tipologia Sinistro  Data 
avvenimento 

Sinistro a riserva 
importo € 
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Sinistro a riserva Sinistro liquidato 
importo € 
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*La sottoscrizione della presente proposta non impeg na il 
stipulazione della polizza di assicurazione. Tuttav ia, qualora la polizza venisse emessa, le 
dichiarazioni rese nella proposta stessa formeranno  parte inte
riferimento agli articoli 1892 (Dichiarazioni inesa tte e reticenze con dolo e colpa grave) e 1893 
(Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e co lpa grave) del Codice Civile, il sottoscritto dichi ara 
che le informazio ni contenute nella presente polizza corrispondono a  verità. 
 
 
Luogo e data 
     

                                    
 
 
     
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E TRATTAMENTO
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni:
 
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la PSM BROKER S
informa che intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili, 
al fine di una corretta gestione della pratica che La r
Il trattamento potrà essere realizzato anche con l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati e consisterà 
nelle operazioni o complesso di operazioni indicate dall’art. 4, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
I dati personali da Lei forniti non saranno soggetti a diffusione e verranno trattati per l’istruttoria e la gestione 
della pratica. 
Esclusivamente in relazione a tale finalità, i Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, quali ad 
esempio operatori connessi al settore assicurativo o fiduciari che svolgono per conto della PSM BROKER 
S.R.L. compiti di natura tecnica e/o consulenziale.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati acquisiti e detenuti presso questa Società, 
la loro origine e come vengono utilizzati ed ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o 
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Titolare del trattamento è PSM BROKER S
Responsabile designato per il riscontro all’interess
e s.m.i. è PSM BROKER S.R.L., in persona dell’Amministratore Delegato.
 

Preso atto di quanto sopra ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. io sottoscritto/a 
autorizzo PSM BROKER S.R.L. al trattamento dei miei dati personali identificati vi e sensibili con le 

modalità e nei limiti sopra descritti.
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La sottoscrizione della presente proposta non impeg na il Contraente né la Società 
stipulazione della polizza di assicurazione. Tuttav ia, qualora la polizza venisse emessa, le 
dichiarazioni rese nella proposta stessa formeranno  parte inte grante del contratto. Con espresso 
riferimento agli articoli 1892 (Dichiarazioni inesa tte e reticenze con dolo e colpa grave) e 1893 
(Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e co lpa grave) del Codice Civile, il sottoscritto dichi ara 

ni contenute nella presente polizza corrispondono a  verità.  

                               
                                                                                                         Il Contraente

  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI

96/2003 e successive modifiche ed integrazioni: 

o della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la PSM BROKER S
informa che intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili, 
al fine di una corretta gestione della pratica che La riguarda. 
Il trattamento potrà essere realizzato anche con l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati e consisterà 
nelle operazioni o complesso di operazioni indicate dall’art. 4, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

ei forniti non saranno soggetti a diffusione e verranno trattati per l’istruttoria e la gestione 

Esclusivamente in relazione a tale finalità, i Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, quali ad 
ttore assicurativo o fiduciari che svolgono per conto della PSM BROKER 

compiti di natura tecnica e/o consulenziale. 
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati acquisiti e detenuti presso questa Società, 

come vengono utilizzati ed ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o 
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. 
Titolare del trattamento è PSM BROKER S.R.L. 
Responsabile designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003 

, in persona dell’Amministratore Delegato. 

Preso atto di quanto sopra ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. io sottoscritto/a 
al trattamento dei miei dati personali identificati vi e sensibili con le 
modalità e nei limiti sopra descritti.  

 
 

                                                                                                            Il Contraente
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né la Società Assicuratrice alla 
stipulazione della polizza di assicurazione. Tuttav ia, qualora la polizza venisse emessa, le 

grante del contratto. Con espresso 
riferimento agli articoli 1892 (Dichiarazioni inesa tte e reticenze con dolo e colpa grave) e 1893 
(Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e co lpa grave) del Codice Civile, il sottoscritto dichi ara 

l Contraente * 

DATI PERSONALI  

o della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la PSM BROKER S.R.L. 
informa che intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili, 

Il trattamento potrà essere realizzato anche con l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati e consisterà 
nelle operazioni o complesso di operazioni indicate dall’art. 4, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

ei forniti non saranno soggetti a diffusione e verranno trattati per l’istruttoria e la gestione 

Esclusivamente in relazione a tale finalità, i Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, quali ad 
ttore assicurativo o fiduciari che svolgono per conto della PSM BROKER 

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati acquisiti e detenuti presso questa Società, 
come vengono utilizzati ed ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o 

ato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003 

Preso atto di quanto sopra ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. io sottoscritto/a 
al trattamento dei miei dati personali identificati vi e sensibili con le 

l Contraente  
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