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Informazioni generali sull’impianto 
 

Nome del progetto:       

Ubicazione dell’impianto:       

Layout dell’impianto in allegato:  Si  (si prega di allegare) 

Contraente (Assicurato principale): Nome       

Indirizzo       

Ente finanziatore: Nome       

Indirizzo       

Altri soggetti che rivestono la qualifi-
ca di Assicurato: 

Nome       

Indirizzo       

Appaltatore (i) principale (i)): 

 

Nome       

Indirizzo       

Fornitore dei servizi di gestione e 
manutenzione: 

Nome       

Indirizzo       

Valuta:    USD  EUR  GBP      Altro 

Valuta diversa da quelle elencate:       

Franchigia per Danni materiali 

(le opzioni disponibili variano a seconda delle di-
mensioni del progetto) 

 10,000  15,000  20,000     25,000 
 

 30,000  50,000  100,000 

Franchigia per Danni da Interruzione 
d’Esercizio 

(le opzioni disponibili variano a seconda delle di-
mensioni del progetto) 

 5 Giorni  10 Giorni  15 Giorni  20Giorni 

 25 Giorni  30 Giorni  45 Giorni  60Giorni 
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Informazioni generali sull’impianto 
 

Tipologia dell’instalalzione  (A terra, sul 
tetto di un edificio residenziale, sul tetto di 
un edificio commerciale, ecc.)  

      

Per installazioni su tetti di edifici commer-
ciali, si prega di specificare la natura 
dell’attivita’ commerciale svolta  

      

Misure di sicurezza dell’impianto       

Dettaglio degli eventuali sinistri occorsi 
negli ultimi 3 anni, inclusi quelli coperti    
da garanzia del costruttore 

      

 
 

Informazioni relative ai moduli fotovoltaici 
 

 

Produttore, modello e potenza nominale 
dei moduli: 

      

Numero totale di moduli       

Numero di moduli per stringa       

Periodo di garanzia  dei moduli (se in ga-
ranzia) 

      anni 

Produttore e modello degli Inverter       

Numero di Inverter       

Produttore e modello dei Trasformatori       

Numero di Transformatori       

Indicare se la sottostazione elettrica e’ in-
terna all’impianto e di proprieta’ del Con-
traente/Assicurato 

 Si   No 

Esiste un contratto di manutenzione pre-
ventiva? 

 Si   No 

In caso contrario, quali misure vengono 
adottate per la manutenzione dei moduli e 
delle apparecchiature d’impianto? 
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Elenco dei pezzi di ricambio presenti in 
magazzino (o nelle vicinanze dell’impianto) 

      

Tempi previsti per la sostituzione dei prin-
cipali componenti  

Moduli fotovoltaici:          

Inverter:             

Transformatori:       
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Polizza Trasporti e Polizza CAR 

 
 

E’ richiesta copertura durante il tra-
sporto? 

 Si   No 

Modalita’ di trasporto e principali 
transiti effettuati: 

      

Valore Massimo di ciascun trasporto:       

Valore totale a rischio       

Stima dei tempi di trasporto:       

Data di inizio del trasporto:       

 

 

E’ richiesta polizza CAR (Tutti I Rischi 
del Costruttore?) : 

 Si  No 

Tempi di costruzione previsti:        

Data di inizio dei lavori:       

Periodo di collaudo dell’impianto:       

Data prevista per la Consegna 
dell’impainto: 

      

E’ richiesta copertura RCT?   Si  No 

Limite richiesto per la copertura RCT       

 
 

E’ richiesta copertura per Ritardo del-
la messa in esercizio dell’impianto 
(DSU)?: 

 Si  No 

Periodo di indennizzo richiesto:  3 mesi  6 mesi  12 mesi 

Ricavi annuali:        

Ricavi attesi per il periodo di inden-
nizzo richiesto: 

(Ricavi attesi = kWh prodotti x prezzo di vendita 
per kWh) 
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Polizza OAR 
 

E’ richiesta polizza OAR?:  Si  No 

Periodo assicurativo:       

E’ richiesta copertura per Interruzione 
d’Esercizio?: 

 Si  No 

Periodo d’indennizzo:  3 mesi  6 mesi  12 mesi 

Ricavi annuali:        

Ricavi attesi peril periodo 
d’indennizzo richiesto : 

(Ricavi attesi = kWh prodotti x prezzo di vendita 
per kWh) 

      

E’ richiesta copertura RCT?   Si  No 

Limite richiesto per la copertura RCT       

Si prega di fornire qualsivoglia infor-
mazione aggiuntiva che ritenete rile-
vante ai fini del presente questionario 
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Somme da assicurare 
 

Descrizione  Danni Materiali Perdita di ricavi 

Marca e Mo-
dello dei 

Moduli Foto-
voltaici 

Potenza 
di picco 
in kW 

Anno 
d’installazione 

Numero 
di 

moduli 

Valore 
unitario 

Valore di rim-
piazzo a nuo-

vo 

Ricavi unitari 
da vendita 

Totale ricavi 
annuali  da 

vendita 

        

Ricavi da incentivi    

Inverter     

Transformatori      

Componenti elettriche – Sistemi di con-
trollo, Contatori, Cablaggi elettrici, ecc. 

    

Strutture di Sostegno     

Sottostazione elettrica     

Linee di Trasmissione e Distribuzione     

Strade, recinzioni ed altre opera civili     

Altre opere – 
Specificare 

     

Somma Assicurata Totale   

Limite d’indennizzo Totale  
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Estensioni di Copertura - Contingent Business Interruption e Terrorismo 
 
 
 

E’ richiesta copertura per Contingent 
Business Interruption? 

(copertura per mancati ricavi in seguito ad avaria 
della prima sottostazione di proprieta’ di terzi) 

 Si   No 

Nome della sottostazione di proprie-
ta’ di Terzi 

      

Distanza della suddetta sottostazione 
dall’impianto 

      

Tipologia di line elettriche di trasmis-
sione e distribuzione  

 Interrate  Sopra suolo  Aeree 

Lunghezza delle line elettriche di tra-
smissione e distribuzione 

      

Materiale utilizzato per le linee elet-
triche di trasmissione e distribuzione 
(rame, alluminio, altro) 

      

 

E’ richiesta copertura per Terrorismo?  Si   No  
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Dichiarazioni inesatte e reticenze 
 
L'Assicurato è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assi-
curatori.  In caso di dubbio su che cosa costituisca fatto o circostanza rilevante, Vi preghiamo di consultarci di-
rettamente o di consultare il Vostro Broker.  E’ nel Vostro interesse dichiarare nel presente Questionario qual-
siasi fatto o circostanza che possa assumere rilevanza ai fini della valutazione da parte della compagnia assi-
curativa del rischio che le proponete di assumere, in quanto  le dichiarazioni inesatte o incomplete possono 
comportare l’annullamento del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell’indennizzo.  Si consiglia di 
conservare copia dei documenti pertinenti alle infomazioni dichiarate ai fini della stipulazione del contratto di 
assicurazione. 
 
 
 

Si prega di inserire i dati del Propo-
nente: 

Nome       

Ruolo aziendale       

Azienda       

 


