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COPERTINA FAX 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 
 

 
La presente copertina fax ed i documenti che 
seguono devono essere inviati ad Aon S.p.A., 
debitamente               sottoscritti,       a       mezzo 
fax, a mezzo e-mail o allegandoli nella sezione 
“Carica  Documento”  del portale  di 
preventivazione 

CUSTOMER CARE SERVICE 
 
 348 711 59 38 
 da lunedì a venerdì: 
ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 17.00 
@mail: medici@aon.it 
Fax: 02.8723 0069 

 
 

Da: 
Data: A: Professional Services Team -  Aon S.p.A. 
Oggetto: Modulo Raccolta Informazioni Sinistri 

 

 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
1.   Modulo Raccolta Informazioni Sinistri (pag. 2,3,4,5 e 6) 
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La presente pagina deve essere compilata esclusivamente in fase di prima attivazione della Polizza RC 
Medici di BH Italia rivolta a medici dipendente e non dipendente che esercitano la professione sanitaria a qualsiasi 
titolo nelle Aziende Sanitarie Private e/o il personale medico che collabora a qualunque titolo con la Struttura Sanitaria 
Privata. 
 
 
DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURANDO 
 
Nome:  Cognome:  
  Codice Fiscale:    
 Residenza: 

     

 (toponimo) (via/piazza/corso e n. civico) (CAP) (comune) (provincia) 

 
Tel.:  Fax:  Cell:  @-mail:  

DICHIARAZIONI DELL’ ASSICURATO 

  
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara che: 

 
Ha riportato, prima della stipulazione della presente polizza negli ultimi 5 (cinque) anni condanne, in 
qualunque stato e grado di giudizio in sede civile o penale, al risarcimento di danni relativamente 
all’attività oggetto della presente assicurazione? 

SI 

 
Sinistro n. 1 
 
Condanna in sede Civile  - Penale per lesioni colpose - Penale per omicidio colposo 
 
Importo del risarcimento: €  Data della Sentenza:  
 

Note sul Sinistro  

  
Sinistro n. 2 
 
Condanna in sede Civile  - Penale per lesioni colpose - Penale per omicidio colposo 
 
Importo del risarcimento: €  Data della Sentenza:  
 

Note sul Sinistro  
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Sinistro n. 3 
 
Condanna in sede Civile  - Penale per lesioni colpose - Penale per omicidio colposo 
 
Importo del risarcimento: €  Data della Sentenza:  
 

Note sui Sinistro  

 Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente 
le disposizionidelle seguenti norme e condizioni: 
(A) Applicazione delle condizioni normative, economiche e dei limiti di risarcimento previsti dalla Polizza Collettiva N° 
2017RCG000 - stipulata con la Compagnia di Assicurazione Berkshire Hathaway International Insurance Limited, 
Rappresentanza Generale per l’Italia; 
(B) Formulazione temporale dell’assicurazione “Claims Made”; 
(C) Esclusione di fatti e circostanze pregresse, noti al Sottoscritto alla data di inizio della presente Assicurazione. 
 Data  Firma  
  Il Sottoscritto prende atto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/03 “Codice in Materia di Protezione dei Dati 
Personali” ed acconsente, ai sensi della predetta normativa, al trattamento dei dati personali. 

Data  Firma  
 


