
 
Data  ……………………………………. 

 
Il Cliente  ………………………………………………………………………………………………... 

QUESTIONARIO ADEGUATEZZA 
SETTORE AUTO - R.C.A. / A.R.D. 

Sito Web: www.romanogroupsrl.it 

DIVISIONE INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA - BROKER 
Responsabile dell’attività di intermediazione Romano Giacomo  
RUI B000049502 

Garanzia Principali esigenze assicurative espresse dal cliente  
ed evidenziate per macrocategorie 

SI NO 

R.C.A. Assicurazione obbligatoria veicoli a motore (ottemperanza alla nor-
ma vigente) 

  

Incendio 
Furto 

Protezione da danni casuali da incendio del veicolo e furto o rapina 
dello stesso tramite pagamento di un importo secondo le condizioni 
di polizza vigenti 

  

Collisione o 
Kasko 

Protezione da collisione accidentale con veicoli o persone identificate 
(Collisione) o collisione, urto, uscita di strada e ribaltamento (Kasko) 

  

Cristalli Protezione rispetto all’eventuale rottura dei cristalli del veicolo per 
causa accidentale o per fatto di terzi 

  

Eventi Naturali e 
Sociopolitici 

Protezione in caso di danni da eventi naturali o da atti vandalici per 
riparare o riacquistare il veicolo Assicurato 

  

Infortuni  
Conducente 

Protezione del conducente con pagamento di un capitale in caso di 
morte o di invalidità permanente da infortunio 

  

Assistenza Richiesta di carro attrezzi o di altre prestazioni di assistenza in de-
terminate situazioni di bisogno (centrale operativa 24h su 24h, 365 
giorni all’anno) 

  

Tipo veicolo (es. autovettura,  
motociclo, ecc) 

 
 

Professione del Proprietario Kilometraggio Annuo 

Targa / telaio veicolo 
 
 

Data di Immatricolazione Tipo di Guida (es: tutti, 
esclusiva, limitata a...) 
 
 

Garanzie Caratteristiche del contratto  
assicurativo proposto 

R.C.A. massimale € 

Furto/Incendio - somma assicurata € 

Garanzie aggiuntive/cristalli                   SI                           NO 

Collisione/Mini-kasko - somma assicurata € 

Kasko - somma assicurata € 

Tutela giudiziaria - somma assicurata € 

Assistenza - somma assicurata € 

Infortuni conducente - somma assicurata € 

Applicazione del valore a nuovo  
su garanzie c.v.t. 

                  SI                           NO 
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