DOCUMENTAZIONE MINIMA NECESSARIA PER LA QUOTAZIONE DEI RISCHI TECNOLOGICI:
CAR appalti pubblici (ex Legge Merloni)
o questionario debitamente compilato e sottoscritto – scaricabile dal sito della Multirischi
o lettera di aggiudicazione lavori
o estratto del capitolato d’appalto dal quale si possano evincere descrizione lavori, tempo utile per
l’esecuzione delle opere, coperture assicurative richieste dall’ente.

CAR edilizia privata
o
o
o
o
o
o
o
o
o

questionari debitamente compilati e sottoscritti – scaricabili dalla Multirischi
permesso di costruire
relazione tecnica e/o computo metrico
relazione geologica
planimetrie dell’opera
cronogramma lavori.
Piano finanziario relativo al progetto
Visura camerale aggiornata
Copia documenti anagrafici e codice fiscale legale rappresentante e/o soci

Se viene richiesta copertura in stato avanzamento lavori (che non può essere superiore al 20/25%)
ai suddetti documenti vanno aggiunti copia della SAL e dichiarazione scritta di assenza sinistri dalla
data di inizio lavori.

Decennale Postuma (Danni all’immobile – danni all’Opera)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

questionario debitamente compilato e sottoscritto – scaricabile dal sito della Multirischi
permesso di costruire
relazione tecnica e/o computo metrico
relazione geologica
planimetrie dell’opera
cronogramma lavori.
Piano finanziario relativo al progetto
Visura camerale aggiornata
Copia documenti anagrafici e codice fiscale legale rappresentante e/o soci
consuntivo lavori
certificato di fine lavori
certificato di collaudo statico
richiesta/certificato di agibilità.

Montaggio compreso fotovoltaico e biomasse:
o questionario debitamente compilato e sottoscritto – scaricabile dal sito della Multirischi
o relazione tecnica/descrittiva delle modalità di montaggio
o cronogramma lavori
o nel caso di montaggio di impianti fotovoltaici ed impianti a biomasse– depliant illustrativo
e caratteristiche tecniche dell’impianto

All Risks per impianti fotovoltaici - SOLE AMICO
questionario debitamente compilato e sottoscritto – scaricabile dal sito della Multirischi

Leasing Strumentale (beni di nuova fabbricazione e/o comunque max. vetustà 5 anni)
Copia della fattura con i dati identificati del bene e relativo valore
Contratto di finanziamento

Elettronica
o Elenco dei beni e relativo valore
o Statistica sinistri se precedenti assicurativi

Guasti macchine – copertura concedibile solo in abbinamento alla polizza Incendio/All Risks
dell’azienda
o Elenco dei beni e relativo valore
o Statistica sinistri se precedenti assicurativi

Impianti a biomassa ed a biogas
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Questionario debitamente compilato e sottoscritto scaricabile dal sito della Multirischi
R ela zio ne g eol ogi ca
Specifiche tecnologiche dell’impianto
B u si n es s pl an
Certificati di collaudo (in bianco ed in esercizio)
Schema generale dell’impianto
Planimetria generale dell’impianto
Documenti per il calcolo della somma assicurata per il danno da interruzione di esercizio, se
richiesto.
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