RICHIESTA D’OFFERTA PER ASSICURAZIONE KASKO DELLA SCUOLA
Proprietario (nome/cognome): ___________________________________

Data di nascita: ____________________________

Ragione sociale:______________________________________________

Nr. Tel.: __________________________________

Via:________________________________________________________

E-Mail: ___________________________________

Nazione/CAP/Città: ___________________________________________

Socio di?_______(indicare il nome dell’Associazione)

Ubicazione della scuola: ______________________________________________________________________________________
(Nazione/Città/ indirizzo esatto o nome spiaggia)

I. DOTAZIONI DELLA SCUOLA (SENZA BARCHE)
Indicare, per cortesia, per le dotazioni non più vecchie di 5
anni il valore a nuovo, mentre per quelle più vecchie di 5
anni il valore di mercato al 5° anno

Valore a nuovo
(0÷5 anni)

Valore di mercato al
5° anno
(se superiori a 5 anni)

Quantità Beni assicurati
Tavole da Kite e da Windsurf

€

€

Windsurf - Riggs

€

€

Ali Kite

€

€

€

€

€

€

€

€

Attrezzature d’officina

€

€

Diversi (specificare: p.es., vele, ecc.)

€

€

Container / rimessaggio barche / gabbie per
materiale

€

€

€

€

Trapezi, mute, scarpe, pezzi di ricambio,
accessori
Materiale didattico: (manuali, patentini, materiale
di formazione)
Attrezzature d’ufficio (escluse quelle
elettroniche)

TOTALI Valore a nuovo / valore di mercato

Importo assicurato per le dotazioni della scuola
(totale valori a nuovo e valori di mercato)
Importo assicurato per le barche, come da elenco
a pagina 2 (riporto da colonna Valore a nuovo)

€
€

TOTALE IMPORTO ASSICURATO
Assicurazioni kasko attuali / assicurazioni precedenti / bonus classe di merito dell’assicurazione precedente
Assicurazione: __________________________________________________ Nr. polizza: _______________________________
Danni negli ultimi 3 anni si ( )

no ( )

Senza danni da: __________________________(indicare la data)

Tipo di danno, numero ed entità dei danni avuti: __________________________________________________________________
Esistono assicurazioni o coperture locali a livello extraeuropeo?

si ( )

no ( )

Perché il bonus classe di merito venga riconosciuto, si prega di allegare la conferma dell’assicurazione!
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II. BARCHE
Quantità

Tipo + Nome

Marca / tipo
della barca e del
motore

Totale importo assicurato BARCHE
(da riportare a pagina 1)

Valore di mercato
(da indicare solo nel
caso si voglia
assicurare il valore di
mercato e non quello
d’acquisto)

Valore a nuovo =
Valore assicurato a
stima fissa

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

ASSICURAZIONI AGGIUNTIVE: sono interessato a: (indicare con una crocetta):
Responsabilità civile scuola per _________________________________________________________
(per ulteriori informazioni visitare il sito www.suedwestrig.d/schulen.php)
Assicurazione malattia “Expatriat”:
Assicurazione malattia per l’estero anche con copertura per brevi periodi di soggiorno in patria.
Assicurazione kasko per barche charter
Indicare marca, tipo, potenza motore, metratura vele in m², anno di costruzione, valore a nuovo
(in caso di più barche allegare un elenco)
_______________________________________________________________________________________
Diversi: _____________________________________________________________________________

______________________________

_____________________________________________

(Luogo / Data)

(Firma)

SüdwestRing Versicherungsmakler GmbH, D-88250 Weingarten, Telefono 0049- (0)751 - 560 360, email info@suedwestring.de
IT Schulkasko Angebotsanforderung 19-03-2010.doc

