
QUESTIONARIO/PROPOSTA
 DI ASSICURAZIONE PER LA POLIZZA 

Infortuni  
Dei Consiglieri e dei Dipendenti/Collaboratori 

di Ordini e Collegi Provinciali, Consulte e 

Federazioni, Consigli di Disciplina



Questionario/Proposta di assicurazione per gli 

Infortuni dei Consiglieri  

e dei Dipendenti/Collaboratori di Ordini e Collegi Provinciali, 

Consulte e Federazioni, Consigli di Disciplina

AVVISO IMPORTANTE 

VI PREGHIAMO DI RISPONDERE A TUTTE LE DOMANDE IN MODO ESAURIENTE. 

Le risposte relative alle domande formulate nella presente Proposta sono considerate di primaria 
importanza si prega pertanto di indicare tutti i dati richiesti, tenendo presente che ai sensi degli artt. 1892-
1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o incomplete e le reticenze relative a Circostanze, 
possono comportare l’annullamento del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell’Indennizzo. 

E’ IMPORTANTE CHE L’ASSICURATO, AUTORIZZATO A SOTTOSCRIVERE LA PRESENTE PROPOSTA, SIA 
PIENAMENTE CONSAPEVOLE DELLA FINALITÀ DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE, DI MODO CHE RISPONDA 

CORRETTAMENTE ALLE DOMANDE. 

Sede e Direzione 
Generale: 72100 Brindisi, 

Via Danimarca,2 
Tel. (+39) 0831.585902 
Fax (+39) 0831.262321 

Ufficio di Rappresentanza: 
00182 Roma, 

Via La Spezia, 89      
Tel. (+39) 06.62289470

www.gavabroker.it 
info@gavabroker.it 

PROCEDURA PER ATTIVARE LA COPERTURA 

a) Compilare la proposta in ogni punto, inserire la data, apporre la propria firma ed eventuale timbro;

b) Inviare la proposta così compilata a GAVA Broker a mezzo  fax  o con e-mail;

c) Attendere da GAVA Broker conferma del premio da pagare e l’indicazione delle coordinate bancarie;

d) Effettuare il bonifico con la causale “Copertura…..(completando con i dati del Proponente)”; 

e) Trasmettere copia della ricevuta a mezzo fax o con e-mail a GAVA Broker.

 LA COPERTURA SARA’ ATTIVATA DALLE ORE 24,00 DEL SUCCESSIVO 

GIORNO LAVORATIVO 

f) GAVA Broker invierà via e-mail copia della polizza ed entro i successivi 30 giorni in formato cartaceo.

Ufficio di Rappresentanza: 
24129 Bergamo, 

Via Colle dei Roccoli, 11 
Tel. (+39) 035.19965214  
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Polizza Infortuni per i Componenti del Consiglio di Disciplina e dell’Ordine con eventuale estensione ad altre 

figure che svolgono attività per conto dell'Ordine ed ai Dipendenti 
Caratteristiche e Prestazioni 

OGGETTO 

L’assicurazione vale per gli infortuni subiti nell’espletamento della carica di Componente del Consiglio o delle mansioni da Impiegato 
Amministrativo e/o Organizzativo, ciascuno per l’effettivo proprio ruolo, svolta da ciascun Assicurato, compreso rischio in itinere (tutti i 

percorsi all’interno della provincia o della regione nelle giornate previste per il Consiglio) e qualunque trasferta autorizzata con delibera 
preventiva o con ratifica in occasione della prima seduta utile. 

CONDIZIONI 
PARTICOLARI 

- Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare i nominativi delle persone assicurate;
- Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni dei singoli assicurati;
- Il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, mutilazioni o difetti fisici da cui le persone assicurate fossero affette al momento 

della stipulazione della polizza o che in seguito dovessero sopravvenire. 

GARANZIE E CAPITALI ASSICURATI PER SINGOLO CONSIGLIERE

I° combinazione II° combinazione III° combinazione IV° combinazione 

Garanzie Capitali Assicurati Capitali Assicurati Capitali Assicurati Capitali Assicurati 

Morte  € 700.000 € 500.000 € 350.000 € 250.000 

Invalidità Permanente da Infortunio
(1)

 € 1.000.000 € 750.000 € 500.000 € 350.000 

Inabilità Temporanea (franchigia 5 giorni, 
max 180 giorni) 

€ 200 € 150 € 100 € 50 

Diaria da ricovero da infortunio  
(senza franchigia, max 180 giorni) 

€ 200 € 150 € 100 € 50 

Diaria per applicazione apparecchi di 

contenzione o ingessatura  (senza 
franchigia, max 90 giorni) 

€ 200 € 150 € 100 € 50 

Rimborso Spese Sanitarie a seguito di 

infortunio (franchigia € 175,00) 
€ 100.000 € 75.000 € 50.000 € 25.000 

Numero Componenti del Consiglio di 

Disciplina o del Consiglio dell’Ordine 

Premio Annuo 

Lordo 

Premio Annuo 

Lordo 

Premio Annuo 

Lordo 

Premio Annuo 

Lordo 

7 � € 1.400,00 � € 1.100,00 �  € 780,00 �  € 500,00 

9 � € 1.800,00 � € 1.400,00 � € 1.000,00 � € 630,00 

11 � € 2.200,00 � € 1.700,00 � € 1.220,00 � € 750,00 

15 � € 3.000,00 � € 2.350,00 � € 1.650,00 � € 980,00 

Sconti: 
 Nel caso in cui si chiede di assicurare, con un’unica Polizza, i Componenti del Consiglio dell’Ordine o Collegio e i Componenti 
del Consiglio di Disciplina (e altre figure che svolgono attività per conto dell'Ordine), si applicano i seguenti sconti): 

Da 14 a 17 Componenti: sconto 5% Da 18 a 29 Componenti: sconto 10% Da 30 Componenti: sconto 15% 

GARANZIE E CAPITALI ASSICURATI PER SINGOLO DIPENDENTE COLLABORATORE (premio annuo aggiuntivo: € 250,00)
Morte € 350.000,00 Invalidità Permanente da Infortunio € 500.000,00 

Diaria da ricovero per infortunio (senza 
franchigia, max 180 giorni) 

€ 100,00 Diaria per applicazione apparecchi di contenzione 

o ingessatura (senza franchigia, max 60 giorni)
€ 100,00 

Rimborso Spese Sanitarie a seguito di infortunio (franchigia € 175,00) € 50.000,00 

(1) Invalidità Permanente:

- Per il capitale sino a € 517.000: applicazione della franchigia del 3% sino a una invalidità accertata del 10%; nel caso in cui l’invalidità accertata sia
maggiore del 10%, non si applica alcuna franchigia; 

- Per il capitale oltre € 517.000 e sino a € 775.000: applicazione della franchigia del 5% sulla differenza di capitale di € 258.000; 

- Per il capitale oltre € 775.000: applicazione della franchigia del 10% sulla differenza di capitale di € 225.000; 

- Se l’invalidità accertata è superiore al 50%, l’indennizzo viene liquidato al 100% del capitale assicurato;

- Applicazione della tabella INAIL allegata al D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965. 
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1. Informazioni generali

Proponente (denominazione completa dell’Ordine o Collegio o Consulta o Federazione, ecc.): 
________________________________________________________________________________ 
Indirizzo: Via/piazza: _______________________________________________________________ 
Città:_______________________ C.A.P.:_____ Prov.:_____ Partita IVA: _____________________ 
Tel.: ___________________________________ Fax: _____________________________________ 
E-mail: _______________________  Referente presso il Proponente ________________________

1.1 Indicare:  Da assicurare? 

- Il numero dei Consiglieri:   nr. ___________  □ Sì  □ No 

- Il numero dei Dipendenti/Collaboratori alla data della

compilazione del presente questionario  nr. ___________  □ Sì  □ No 

- Il numero dei Componenti del Consiglio di Disciplina:   nr. ___________  □ Sì  □ No 

- Altre figure  nr. ___________  □ Sì  □ No 

Si è interessati all’estensione per i Dipendenti/Collaboratori?      □ Sì  □ No 

Si è interessati alla copertura per i Componenti del Consiglio di Disciplina?  □ Sì  □ No 

Si è interessati ad altre figure che svolgono attività in nome e per conto dell'Ordine, ecc.?    □ Sì  □ No 

Se “Si”, indicare le attività di ognuno di loro per conto dell’Ordine, Collegio, Consulta, ecc.: 

a) Cognome : ____________________________ Nome : _______________________________
Incarichi/Attività:
___________________________________________________________________________

Partecipa alle sedute del Consiglio?  □ Sì  □ No 

b) Cognome : ____________________________Nome : _______________________________
Incarichi/Attività:
___________________________________________________________________________

Partecipa alle sedute del Consiglio?  □ Sì  □ No 

c) Cognome : ____________________________Nome : _______________________________
Incarichi/Attività:
___________________________________________________________________________

Partecipa alle sedute del Consiglio?  □ Sì  □ No 

d) Cognome : ____________________________Nome : _______________________________
Incarichi/Attività:
___________________________________________________________________________

Partecipa alle sedute del Consiglio?  □ Sì  □ No 
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1.2 Il Proponente ha in corso altre polizze di questo tipo? 

 □ Sì     □ No 

Se “Si”, indicare: 

Nome dell’Assicuratore Data di scadenza 

Si prega di allegare copia della polizza completa di condizioni 

1.3 Sono mai state rifiutate coperture assicurative per questi rischi? 

□ Sì  □ No

Se “Si”, fornire dettagli: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Premi Annui Lordi

a) Se si vogliono assicurare i Consiglieri dell’Ordine (o del Collegio Provinciale o della Consulta o

della Federazione), i relativi Premi Annui Lordi per tutti i Consiglieri indicati, sono i seguenti:

Barrare la casella corrispondente al numero dei Consiglieri e alla relativa combinazione scelta 

I° 

combinazione* 

II°  

combinazione* 

III°    

combinazione* 

IV° 

combinazione* 

Numero 

Consiglieri 

Premio Annuo 

Lordo 

Premio Annuo 

Lordo 

Premio Annuo 

Lordo 

Premio Annuo 

Lordo 

7 � € 1.400,00 � € 1.100,00 �  € 780,00 �  € 500,00 

9 � € 1.800,00 � € 1.400,00 � € 1.000,00 � € 630,00 

11 � € 2.200,00 � € 1.700,00 � € 1.220,00 � € 750,00 

15 � € 3.000,00 � € 2.350,00 � € 1.650,00 � € 980,00 

*Le combinazioni si riferiscono alle garanzie e capitali indicati a pag. 6

Il premio aggiuntivo per ogni Dipendente/Collaboratore è di € 250,00. 

Il premio aggiuntivo per ogni altra figura è orientativamente quello previsto per i Consiglieri, pertanto gli 

Assicuratori si riservano di confermare o quotare volta per volta il rischio di ogni altra figura , sulla base delle 

informazioni innanzi riportate.  
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b) Se si vogliono assicurare i Componenti del Consiglio di Disciplina, i relativi Premi Annui per tutti i 
Componenti, sono i seguenti:

Barrare la casella corrispondente al numero dei Componenti e alla relativa combinazione scelta 

I° 
combinazione* 

II°  
combinazione* 

III°    
combinazione* 

IV° 
combinazione* 

Numero 
Componenti del 

Consiglio di 
Disciplina 

Premio Annuo 
Lordo 

Premio Annuo 
Lordo 

Premio Annuo 
Lordo 

Premio Annuo 
Lordo 

7 � € 1.400,00 � € 1.100,00 �  € 780,00 �  € 500,00 

9 � € 1.800,00 � € 1.400,00 � € 1.000,00 � € 630,00 

11 � € 2.200,00 � € 1.700,00 � € 1.220,00 � € 750,00 

15 � € 3.000,00 � € 2.350,00 � € 1.650,00 � € 980,00 

*Le combinazioni si riferiscono alle garanzie e capitali indicati a pag. 6

Sconti 
Nel caso in cui si chiede di assicurare, con un’unica polizza, i Componenti del Consiglio dell’Ordine (o 
Collegio Provinciale o Consulta o Federazione) e i Componenti del Consiglio di Disciplina, si applicano i 
seguenti sconti:  

- Da 14 a 17 componenti complessivi: sconto 5%

- Da 18 a 29 componenti complessivi: sconto 10%

- Oltre 29 componenti complessivi: sconto 15%

Data _____ / _____ / __________ 

Firma del Proponente    __________________________  Carica ricoperta  ___________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO 
INFORMATIVO come previsto dall’articolo 32 punto 2 del Regolamento No. 35 dell’ISVAP. 

Nome e Cognome leggibili: ________________________________________________________ 

Data: _____ / _____ / __________ Firma: ____________________________________________ 
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Dichiarazioni 

In riferimento a quanto dichiarato nelle precedenti domande, il sottoscritto, rappresentante legale/procuratore del 
Proponente/Assicurato e degli altri soggetti assicurati, dichiara: 

1. che le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione importante è
stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che il presente modulo proposta e ogni altra informazione
fornita dal sottoscritto o per conto dell’Assicurato/Contraente costituisce la base all’eventuale contratto di
assicurazione che sarà emesso in conseguenza.

2. di essere disponibile ad informare immediatamente gli Assicuratori di ogni variazione di quanto qui
dichiarato, che avvenga successivamente alla compilazione del presente questionario.

3. di aver letto attentamente le condizioni di polizza compresa l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto
Legislativo 30/06/2003, n. 196 e la nota informativa ai sensi dell’articolo 123 del Decreto Legislativo 17 marzo
1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 02/06/ 1997.

Data _____ / _____ / __________  Firma del Proponente ______________________________________ 

In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, dichiara di aver ricevuto gli allegati 

7A  e 7B e di aver preso visione dei contenuti. 

Data _____ / _____ / __________  Firma del Proponente ______________________________________ 

“Codice della Privacy” (Art. 13 del D.LGS. n. 196/03) - Vi informiamo che il “trattamento” dei “dati personali” e 
“sensibili” riferito a Voi od eventualmente a persone di cui Vi avvalete nell’espletamento della Vostra attività, è diretto 
esclusivamente allo svolgimento dell’attività di mediazione assicurativa di cui al D.lgs 209/2005. 
 Detto “trattamento” potrà da noi essere effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici. Nel confermarVi che i “dati 
personali” non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti a “trasferimento”, Vi precisiamo che il 
“titolare” del “trattamento” è GAVA Broker Srl con l’ausilio anche di Società ad essa collegate. La sottoscrizione del 
presente questionario è da intendersi quale “assenso” scritto al “trattamento” dei suddetti dati. 

Data _____ / _____ / __________  Firma del Proponente ______________________________________ 

La firma della presente Proposta/Questionario non impegna il Proponente alla 

stipulazione del contratto. 
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