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QUESTIONARIO 
TUTELA GIUDIZIARIA 

 
I sottoscrittori con la presente comunicazione confermano la ricezione 
della Sua richiesta di assistenza legale, e chiedono contestualmente di 
compilare, sottoscrivere e trasmettere il presente modulo al seguente 
recapito Fax_____________ o E-mail 

 

DATI ANAGRAFICI 
 

Nome contraente__________________________________________ 
 
Nome Assicurato___________________________________________ 
 
Numero Polizza Tutela Giudiziaria_______________________________ 
 

RECAPITI ASSICURATO 
 
Numeri Telefonici Assicurato: 
Fisso________________Mobile___________Fax_________________ 
Indirizzo E-mail____________________________________________ 
 

 

COPERTURE DIVERSE DA QUELLA AZIONATA 
 

* Indicare le altre polizze in possesso [Rc Professionale – Patrimoniale - 
Spese legali – Peritali] 
1)______________________________________________ 
2)______________________________________________ 
3)______________________________________________ 
4)______________________________________________ 
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Indicare per ciascuna polizza la compagnia, la tipologia e quindi allegarla 
al presente documento 
      

 
* Indicare se è stata presentata la medesima denuncia ad altri assicuratori 
    _______________________________________________________ 
    _______________________________________________________ 
    _______________________________________________________ 
 
* Indicare e accludere il testo di polizza Tutela Giudiziaria 
precedentemente stipulata alla presente, se esistente 
   
____________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

 

EVENTO DENUNCIATO 
 

* Data in cui si è venuti a conoscenza dell’evento, anche se antecedente 
alla data di notificazione del primo atto_________ 
 
* Indicare la materia oggetto della 
controversia:_________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
* Fornire breve spiegazione dei fatti di causa e di quelli antecendenti al 
giudizio______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
* Accludere al presente questionario tutti gli atti di causa (esempio 
citazioni, ricorsi, istanze reclami), tutti i provvedimenti notificati 
dall’Autorità Giudicante (sentenze, ordinanze, decreti, reclami, 
proroghe) e tutte le comunicazioni (lettere, fax, e-mail) ricevute dalla 
controparte, dal suo avvocato e/o dall’Autorità Giudicante. 

 
 

RUOLO RICOPERTO DALL’ASSICURATO 
 

Indicare il ruolo ricoperto: Amministratori/Dirigenti/Direttori/Dipendenti 
_________________________________________________________ 
 
Precisare se si ricopre ulteriore carica o ruolo all’interno di un Ente 
diverso da quello per il quale è stata azionata la 
polizza___________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

 

INDIVIDUAZIONE LEGALE/PERITO 
 

Indicare: 
       
        Richiedo Legale/Perito Compagnia 
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Indico Legale/Perito scelto: 

 
Nome e Cognome______________________________________ 
Indirizzo Studio________________________________________ 
Telefono_____________________________________________ 
Fax_________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Gli adempimenti sopra richiesti costituiscono condizione essenziale per 
l’operatività della Polizza Tutele Giudiziaria. 

 

Ai sensi di legge il dichiarante prende atto che tutti i dati riportati e i 
documenti acclusi al presente documento saranno acquisiti 
esclusivamente per le finalità di cui al contratto di copertura assicurativa 
stipulato con gli Assicuratori dei Lloyd’S  

 
Luogo,____________________Data__________ 
 
Sottoscrizione___________________________ 
 
 
 


