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Questionario relativo a una proposta
per una assicurazione ROLAND Penale,
ROLAND Azienda + estensione circolazione

Mittente

Rag. sociale

Indirizzo

P.Iva

La società è quotata in borsa? * Sì * No

Società controllate o collegate da coassicurare * No * Sì (indicare le altre società)
(indicare indirizzi completi e P.Iva, eventualmente tramite allegato)

Descrizione dell’attività svolta dal Contraente e dalle eventuali società da coassicurare
(Se necessario, allegare visura camerale)

Dati necessari del Contraente e delle eventuali coassicurate Dati facoltativi
(se possibile indicare tramite allegato i dati delle coassicurate)

N. Amministratori 

N. Dirigenti 

N. Dipendenti  

N. Altri (per es. somministrati)  

Fatturato al netto dell’IVA relativo all’ultimo esercizio 

Di cui realizzato con la pubblica amministrazione (indicare la percentuale) 

Di cui conseguito dalle società coassicurate estere (indicare analiticamente in allegato)

Altre polizze di tutela legale negli ultimi tre anni * No * Sì (allegare copia completa incluso frontespizio)
Se è stata disdetta, barrare se dal * Contraente o dalla * Compagnia

ROLAND PENALE

* 150.000,00 EUR * 300.000,00 EUR  * 500.000,00 EUR

* Europa * Mondo

Nomina di un ulteriore consulente a supporto della difesa per una materia differente rispetto a quella per la quale è 
già stato incaricato il primo consulente

* Sì * No

Estensione della difesa in caso di illeciti amministrativi

* Sì * No

fase prodromica: copertura delle spese per la redazione di memorie difensive prima dell’irrogazione della sanzione 
amministrativa definitiva, per esempio in caso di violazioni dei decreti legislativi n. 81/2008 (salute e sicurezza sul lavoro), 
n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), n. 152/2006 (Norme in materia ambientale).

Inclusione di procedimenti penali derivanti da violazioni di norme fiscali/tributarie/doganali

* Sì * No

Inclusione di procedimenti penali per delitti nell’ambito della circolazione
Compresa l’opposizione contro il ritiro della patente in seguito a incidente stradale e la difesa contro l’imputazione per omici-
dio stradale, anche se i fatti sono stati commessi con un tasso alcolemico fino a 1,5 g/l

* stradale * ferroviaria * aerea * marittima/fluviale/lacustre

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Francesco Guicciardini, 6
IT-20129 Milano (MI)
Telefono +39 02 776775-0
Telefax +39 02 776775-39
Email info@roland-italia.it

Contraente

(indicare altri soggetti da assicurare, per es. membri 
del collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, 
organo di vigilanza, ecc.)

EUR

Sezione A

Massimale
(per sinistro)

Validità territoriale

Secondo consulente 
di parte

Estensione della 
copertura



D.Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa della persona giuridica)
* Sì * No

Esiste un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
* Sì * No

Nomina di un ulteriore difensore a supporto della difesa dell’ente

* Sì * No

Negli ultimi 3 anni sono stati instaurati nei confronti delle persone fisiche o giuridiche da assicurare

• procedimenti penali * Sì * No
• procedimenti per illeciti amministrativi * Sì * No

In caso di risposta affermativa Vi preghiamo di fornirci i dettagli

ROLAND AZIENDA

• Richieste di risarcimento danni a persone e/o cose

• Resistenza avverso richieste di risarcimento danni

• Controversie di lavoro con dipendenti/ex co.co.pro, lavoratori somministrati e tirocinanti/stagisti

• Controversie relative a contratti assicurativi

• Tutela dell’immobile (proprietà/diritti reali e contratti di locazione quale locatario)
Si prega di dare numero immobili e indirizzi se diversi dalla sede del contraente

• Arbitrati (rituali/irrituali)

• Controversie con enti di previdenza

* 40.000,00 EUR * 80.000,00 EUR  * 100.000,00 EUR

Estensione alle vertenze con fornitori (esclusa per le imprese edili nonché per le imprese con più di 150 dipendenti)

* Sì * No

* Italia, San Marino, Città del Vaticano * Europa

Il Contraente dichiara l’assenza, negli ultimi tre anni, di procedimenti civili per le garanzie di cui sopra.

* Sì * No (specificare il tipo di controversia) 

ROLAND CIRCOLAZIONE

• La richiesta di risarcimento danni subiti da persone e/o cose per condotte illecite di terzi nell’ambito della  
circolazione stradale (compresa la procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 D.Lgs. n. 209/2005)

• La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi a incidente stradale, anche se il fatto 
è stato commesso con un tasso alcolemico fino a 1,5 %

• Il ricorso contro il provvedimento di ritiro/sopensione/revoca della patente di guida in seguito ad incidente stradale, 
anche se il fatto è stato commesso con un tasso alcolemico fino a 1,5 %

• Il dissequestro del veicolo in seguito ad incidente stradale

• Desidera l’estensione alle controversie contrattuali inerenti al veicolo assicurato? * Sì * No

* Italia, San Marino, Città del Vaticano * Europa

* 50.000,00 EUR * 100.000,00 EUR

A) Ciclomotori, motocicli inferiori a 125 cc, rimorchi, motocarri fino a 13 q.li,  
macchine agricole, macchine operatrici (gru semoventi, ruspe ecc) Numero 

B) Autovetture e autocarri fino a 35 Q.li, motocicli oltre 125 cc, motocarri oltre i 13 q.li Numero 

C) Autocarri oltre 35 q.li a 120 q.li, autobus da 10 a 40 posti, taxi, ambulanze, targhe prova,  
noleggio senza conducente Numero 

D) Autocarri oltre i 120 q.li, autobus oltre 40 posti, filobus, tram Numero 

Il Contraente dichiara l’assenza di sinistri della circolazione stradale negli ultimi tre anni.

* Sì * No (specificare il tipo di controversia e l’esborso per spese legali)

Confermo che le informazioni fornite sono veritiere e che provvederò a comunicare immediatamente all’assicuratore 
eventuali cambiamenti che dovessero manifestarsi prima della stipula del contratto, consapevole delle conseguenze 
previste dalla normativa vigente in caso di reticenze o omissioni.

Luogo e data Contraente / Broker

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), il sottoscritto AUTORIZZA ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
al trattamento dei dati personali indicati per le finalità  della presente richiesta, consapevole che, in mancanza di con-
senso al trattamento dei propri dati, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG non potrà procedere all’elaborazione 
dell’offerta di tutela legale.

Firma Data

 

Estensione 
D.Lgs. n. 231/2001

Secondo Avvocato

Obbligo di  
dichiarazione

Sezione B

Garanzie prestate

Massimale 

Validità territoriale

Obbligo di  
dichiarazione 

Sezione C

Garanzie prestate

Validità territoriale

Massimale 

Veicoli da assicurare

Obbligo di  
dichiarazione 
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