
Cognome, nome o ragione sociale

Via, n.

NPA, luogo, cantone

Telefono Fax

Cognome, nome o ragione sociale

Via, n.

2 Indirizzo aggiuntivo (se diverso dall’indirizzo del proponente / contraente)

Pagatore del premio Indirizzo di corrispondenza

Signor Signora Ditta Lingua D F I

1 Proponente / Contraente

Signor Signora Ditta Lingua D F I

Interlocutore

Appartenenza a un’associazione (nome dell’associazione)

Osservazione

Indirizzo e-mail

3 Destinatario della cauzione
Si prega di rispondere alle seguenti domande in modo esaustivo e veritiero. Qualora vengano taciuti o comunicati in modo inesatto fatti rilevanti costitutivi del rischio,
Zurich ha il diritto di disdire il contratto e di esonerarsi dall’obbligo di prestazione (art. 6 della legge federale sul contratto d'assicurazione).

Chi deve beneficiare della cauzione? (indicazione esatta del nome e dell’indirizzo)

4 Importo della cauzione / Durata

a) Ammontare della cauzione da fornire CHF

b) Inizio Scadenza

c) Quali garanzie è in grado di offrire a Zurich? Forma:

Fideiussione al regresso / Fideiussore al regresso Importo CHF

Fideiussione bancaria Importo CHF

Telefono Fax

NPA, luogo, cantone

Proposta per cauzioni obbligatorie

��  Cauzione per il prestito di personale (punti 1 - 5 und 9, 10) 

��  Cauzione doganale (fideiussione generale, regime comune di transito/transito comunitario, carnet ATA) (punti 1 - 3 und 6, 9, 10)

��  Cauzione professionale (notai nel Canton Ticino) (punti 1 - 4 und 7, 9, 10)  

��  Altre cauzioni obbligatorie                                  (punti 1 - 4 und 8 - 10)  



5 Informazioni sulla cauzione per il prestito di personale

a) Da quando esercita l’attività commerciale del prestito del personale?

b) Stabili aziendali e numero di collaboratori

Luogo Numero di collaboratori

c) Numero dei collaboratori non soggetti a prestito:

d) Somma mensile dei salari lordi/complessivi (media degli ultimi tre mesi)

Tutti i lavoratori CHF di cui per il prestito del personale CHF

e) Ore di servizio prestate annualmente (numero):

f) Quali sono gli ambiti  prevalentemente interessati dal suo prestito di personale?

g) Il suo prestito di personale ha luogo solo all’interno della Svizzera                                Sì No

In caso negativo, in quali altri paesi?

Paese Quota in % della sua cifra d’affari annua

h) Clienti principali: Ditte Quota in % della sua cifra d’affari annua

i) Quali modalità di pagamento sono convenute  con le aziende coinvolte?



6 Cauzione doganale
a) Quale cauzione doganale è oggetto di richiesta?

Fideiussione generale Regime comune di transito/transito comunitario

Carnet ATA Altro

b) Ammontare della cauzione dovuta CHF

c) Inizio Scadenza

d) Ai fini dell’esame dei rischi la richiesta d’offerta compilata deve essere obbligatoriamente corredata dei seguenti documenti:

Nuova costituzione:

• estratto aggiornato del registro esecuzioni e fallimenti 

• Business plan e piano della liquidità  

Impresa esistente:

• estratto aggiornato del registro esecuzioni e fallimenti dell’impresa

• rendiconto di esercizio (bilancio, conto economico, rapporto di revisione e allegati) degli ultimi due anni a partire da un importo cauzionale 

pari a CHF 100’000.

j) Ai fini dell’esame dei rischi la richiesta d’offerta compilata deve essere obbligatoriamente corredata dei seguenti documenti:

Nuova costituzione:

• estratto aggiornato del registro esecuzioni e fallimenti del socio

• CV del socio

• Business plan e piano della liquidità 

Impresa esistente:

• estratto aggiornato del registro esecuzioni e fallimenti dell'impresa

• rendiconto di esercizio (bilancio, conto economico, rapporto di revisione e allegati) degli ultimi due anni a partire da un importo cauzionale pari a 

CHF 100’000.

7 Cauzioni notarili 

Ai fini dell’esame dei rischi la richiesta d’offerta deve essere obbligatoriamente corredata dei seguenti documenti:

• estratto aggiornato (non oltre tre mesi) del registro esecuzioni e fallimenti.

8 Altre cauzioni obbligatorie
a) Per quale attività è necessaria una cauzione? 

rderung sind folgen

Si prega di allegare alla richiesta d'offerta il testo della fideiussione indicato.



9 Parte generale

1. È già assicurato o è già stato assicurato per l’attività che intende dotare di copertura assicurativa?   Sì        Nein

In caso di risposta affermativa:  

Presso quale società? Motivo dell’annullamento?

2. Ha già presentato richiesta di copertura assicurativa per questa cauzione presso altre società?     Sì        No

In caso di risposta affermativa: Presso quale società?

3. L’accettazione di una cauzione richiesta è stata respinta o subordinata a un aggravio delle condizioni?      Sì        No

In caso di risposta affermativa:    

Da parte di quale società? Quando?

A quali condizioni è stata subordinata?

4. Le sono già state avanzate pretese di risarcimento in relazione alla cauzione da assicurare? Sì        No

In caso di risposta affermativa:   

Per quale motivo? Quando e per quale importo?

5. È a conoscenza di eventi che potrebbero generare una pretesa di risarcimento? Sì        No

In caso di risposta affermativa:  :  

Quali? Quando si sono verificati?

10 Disposizione finale

La persona sottoscritta dichiara di aver risposto alle domande contenute nel presente documento secondo coscienza e conferma inoltre l’esattezza dei fatti
costitutivi del rischio ivi esposti. Essa si impegna a notificare a Zurich eventuali modifiche che sopravvengono prima dell’inizio della copertura assicurativa
definitiva. Essa rimane vincolata alla presente proposta per 14 giorni e si impegna ad accettare la polizza allestita conformemente alla proposta nonché 
a pagare il premio. Conferma di aver ricevuto le informazioni legali (art. 3 LCA) e le condizioni contrattuali determinanti. La persona sottoscritta autorizza 
Zurich a elaborare i dati indicati nella documentazione contrattuale o utilizzati per l’esecuzione del contratto. La presente autorizzazione include in 
particolare la conservazione dei dati in formato cartaceo o elettronico, l’impiego dei dati per la definizione del premio, per l’accertamento del rischio, 
per la trattazione dei casi di assicurazione, per valutazioni statistiche e per scopi di marketing. Zurich, nella misura necessaria, può trasmettere i dati a terzi
partecipanti all’esecuzione del contratto sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e
straniere appartenenti a Zurich Insurance Group SA. Se un broker o un intermediario opera per conto del contraente, Zurich è autorizzata a trasmettergli 
i dati del cliente, quali ad esempio i dati relativi all’esecuzione del contratto, all'incasso e ai casi di assicurazione. Inoltre, Zurich viene autorizzata a richie-
dere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal
fatto che il contratto venga stipulato o meno. La persona sottoscritta ha il diritto di richiedere a Zurich le informazioni previste dalla legge in merito al 
trattamento dei dati che la riguardano personalmente. 

Luogo, Data Firma e timbro del proponente

42
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Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA Edizione 1/2013

Da compilare a cura di Zurich:   

Rappresentanza Zurich VTG P C VST

N. di rischio              Tariffa                       Condizione particolare      Anno CGA                   N. partner                   Polizze sostituite

Sì      No
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