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Proposta per un’assicurazione  
cauzione affitto locale d’abitazione

Voglia p. f. allegare alla sua richiesta una copia del contratto di locazione.

1  Dati relativi alla polizza

 Nuova proposta  Cambio di abitazione sostituisce polizza n.: 

Data d’inizio desiderata: 

Scadenza del premio: 01. 01. Modalità di pagamento: annuale

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* (opzionale)

 Signor  Signora

Cognome Data di nascita

Nome Professione

Numero di telefono E-mail

* Responsabilità solidale per obblighi derivanti dal presente contratto

4  Mediazione da (completato dall’assicurazione)

VST/VTG No PB

Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
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5  Luogo dell’oggetto di locazione

Indirizzo NPA, località

6  Locatore/Proprietario

Locatore Via, n.

Interlocutore NPA, località

Numero di telefono E-mail

7  Amministrazione

Amministrazione Via, n.

Interlocutore NPA, località

Numero di telefono E-mail

8  Sicurezza del canone di locazione

Canone di locazione mensile CHF Importo della cauzione affitto CHF

9  Domande relative alla proposta

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

Motivo

10  Calcolo del premio (* il premio include il 5% per la tassa di bollo federale)

Avete un’assicurazione di responsabilità civile di privati che copre i danni del locatario, Compagnia

Segnare 
con una 
croce

Ammontare  
della cau zione  
CHF

Premio con assi- 
curazione di respon- 
sabilità civile*

Premio senza assi- 
curazione di respon- 
sabilità civile*

6001 –  7000 CHF 325 CHF 375

7001 –  8000 CHF 365 CHF 415

8001 –  9000 CHF 405 CHF 455

9001 – 10000 CHF 445 CHF 495

sopra i 10001 segue offerta separata

Segnare 
con una 
croce

Ammontare  
della cau zione 
CHF

Premio con assi- 
curazione di respon- 
sabilità civile*

Premio senza assi- 
curazione di respon- 
sabilità civile*

   0 – 2000 CHF 135 CHF 185

2001 – 3000 CHF 170 CHF 220

3001 – 4000 CHF 205 CHF 255

4001 – 5000 CHF 245 CHF 295

5001 – 6000 CHF 285 CHF 335



Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
Assicurazione cauzione affitto
Via Giuseppe Curti 10, 6901 Lugano
Telefono 091 912 36 28, Fax 091 912 38 28
cauzioneaffitto@zurich.ch
www.zurich.ch

52029-1508

11  Indicazioni per il calcolo e il pagamento dei premi

Come viene calcolato il premio da versare?
I premi dichiarati si basano sulle indicazioni da lei fornite nella 
proposta e si riferiscono a un periodo assicurativo di un anno intero.

Di cosa occorre tener conto per il pagamento dei premi?
Il premio esigibile è definito sulla base dell’inizio assicurativo fissato e 
della scadenza dei premi e viene riscosso in misura proporzionale.  
Il premio successivo sarà esigibile al 01.01.

12  Condizioni generali di assicurazione vigenti

Assicurazione cauzione affitto, edizione 01.2015

13  Indicazioni supplementari (se non identiche alle indicazioni del contraente)

 Chi versa il premio  Indirizzo di corrispondenza Signor Signora Azienda

Cognome Via, n.

Nome NPA, località

14  Dichiarazione finale e firma

Il contraente dichiara di aver risposto alle domande contenute nel presente documento secondo scienza e coscienza. Inoltre conferma la correttezza dei fatti concernenti  
i rischi menzionati. Egli si impegna a notificare a Zurich eventuali modifiche che sopravvengono prima dell’inizio della copertura assicurativa definitiva. Il contraente rimane 
vincolato 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) nonché le condizioni di assicurazione determinanti. Il contraente autorizza Zurich a elaborare i dati indicati nella documentazione 
contrattuale o utilizzati per la formalizzazione del contratto. Tale autorizzazione comprende in particolare la custodia fisica o elettronica dei dati e il loro impiego per la 
determinazione del premio, la definizione del rischio, il trattamento di casi assicurativi, le valutazioni di natura statistica nonché a scopo di marketing. Se necessario, Zurich 
può trasmettere i dati da elaborare a terzi coinvolti nel disbrigo contrattuale, 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.

Zurich ha il diritto di trasmettere al broker o all’intermediario che opera per conto del contraente i dati del cliente, ad esempio riguardanti il disbrigo del contratto, l’incasso e 
i casi assicurativi. Inoltre Zurich viene autorizzata a richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull’andamento dei sinistri. Zurich ha il 
diritto di richiedere informazioni in merito alla morale di pagamento ad autorità e servizi informativi. Tale autorizzazione è valida indipendentemente dal fatto che il contratto 
venga stipulato o meno. Il contraente ha il diritto di richiedere a Zurich le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che la riguardano personalmente.

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: indirizzo sottostante
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