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Proposta Zurich Fideiussione cauzione 
affitto per case d’abitazione
Voglia p. f. allegare alla sua richiesta una copia del contratto di locazione e una copia dell’estratto 
dell’esecuzione.

1 Dati relativi alla polizza
  Nuova proposta

Cambio di abitazione sostituisce polizza n.: Data d’inizio desiderata

2 Proponente/Locatario
Signor Signora Lingua T F I

Cognome Data di nascita

Nome Professione

Indirizzo

NPA, località Nazionalità

Permesso di dimora dal

Numero di telefono E-mail

3 Altre persone/proponenti indicati nel contratto di locazione 2 ¹ (opzionale)

Signor Signora

Cognome Data di nascita

Nome Professione

Numero di telefono E-mail

¹ Responsabilità solidale per obblighi derivanti dal presente contratto

4 Luogo dell’oggetto di locazione

Indirizzo

NPA, località

Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA

Da Compilare a cura di Zurich:

Rappresentanza Zurich

VST/VTG No PB
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5 Locatore/Proprietario

Locatore Indirizzo

Interlocutore NPA, località

Numero di telefono E-mail

6 Amministrazione

Amministrazione Indirizzo

Interlocutore NPA, località

Numero di telefono E-mail

7 Sicurezza del canone di locazione

Canone di locazione mensile CHF Importo della cauzione affitto CHF

8 Domande relative alla proposta
Vi sono procedimenti d’esecuzione pendenti nei suoi confronti o nei confronti di altre persone coinvolte nel contratto di locazione? Sì No

Motivo

9 Calcolo del premio (pagamento annuale)

Segnare con una croce Ammontare della cau zione Premio incl. 5% tassa di bollo federale

fino a CHF 2000 CHF 135

CHF 2001–3000 CHF 170

CHF 3001–4000 CHF 205

CHF 4001–5000 CHF 245

CHF 5001–6000 CHF 285

CHF 6001–7000 CHF 325

CHF 7001–8000 CHF 365

CHF 8001–9000 CHF 405

CHF 9001–10000 CHF 445

sopra i CHF 10001 segue offerta separata

10 Condizioni generali di assicurazione vigenti
Zurich Fideiussione cauzione affitto per case d’abitazione, edizione 01.2022



Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
Zurich Fideiussione cauzione affitto
Via Giuseppe Curti 10, 6901 Lugano
Telefono 091 912 36 28
cauzioneaffitto@zurich.ch
www.zurich.chZ
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11 Indicazioni supplementari (se non identiche alle indicazioni del contraente)

Chi versa il premio Indirizzo di corrispondenza Signor Signora Azienda

Cognome Indirizzo

Nome NPA, località

12 Dichiarazione finale 
Il sottoscritto dichiara di aver risposto alle domande del presente 
documento in modo veritiero. Inoltre conferma la correttezza dei fatti 
rilevanti relativi al rischio ivi contenuti. Egli si impegna a notificare a 
Zurich eventuali modifiche che sopravvengono prima dell’inizio della 
copertura assicurativa definitiva. 

Il proponente prende nota che Zurich tratta dati che si riferiscono  
a persone fisiche (dati personali) in relazione alla conclusione e 
 all’esecuzione di contratti e per altri scopi. Informazioni più detta-
gliate concernenti questi trattamenti si trovano nella dichiarazione 
sulla protezione dei dati di Zurich. Questa dichiarazione può essere 
consultata su www.zurich.ch/protezione-dei-dati o richiesta presso 
la Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, Datenschutz, Codice 
 Postale, 8085 Zurigo, datenschutz@zurich.ch. 

In questo contesto e negli altri casi menzionati nella dichiarazione 
sulla protezione dei dati Zurich si riserva il diritto di condividere  
con terzi i dati personali, compresi dati sanitari qualora applicabile.

Con la presente dichiarazione il proponente acconsente espressa-
mente a che i precedenti assicuratori, i coassicuratori, i riassicu-
ratori, altri assicuratori e altri uffici di Zurich, le autorità e altri terzi 
forniscano a Zurich informazioni rilevanti per il controllo del rischio, 
delle prestazioni o dei sinistri, per la lotta contro gli abusi e per 
 l’esecuzione del rapporto contrattuale di assicurazione, in partico-
lare in merito alla storia dei sinistri e alle assicurazioni e prestazioni 
precedenti o parallele. Questo è necessario per la preparazione  
e l’esecuzione del rapporto contrattuale di assicurazione. A tal pro-
posito il proponente svincola tutti questi organismi da qualsiasi 
 obbligo di riservatezza.

Il proponente si impegna a informare i terzi, di cui fornisce i dati 
 personali a Zurich, sul trattamento dei loro dati personali da parte  
di Zurich.

Luogo/data Luogo/data

Firma proponente 1 Firma proponente 2

Il locatore/L’amministrazione conferma di avere ricevuto le condizioni relative alla fideiussione cauzione affitto e si dichiara d’accordo con la richiesta fideiussione  
e le relative condizioni. Inoltre conferma che il locatario non si trova in mora per canoni d’affitto scaduti e nessuna cauzione esistente è stata messa in contribuzione.

Luogo/data Locatore/amministrazione

Osservazioni

Inviare la proposta a: cauzioneaffitto@zurich.ch o al indirizzo sottostante
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