
 

 
 

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni, San Gallo 
 

 

  

Assicurazione cauzione 
 

Proposta 
Proposta per una cauzione a sicurezza del pagamento di eventuali costi di controllo, pene con-
venzionali, di elaborazione nonché ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.  
 
Vogliate compilare questa proposta in modo completo e rispondere alle domande con una ⊠.  

1 Dati generali del contratto (da compilare dall'Helvetia) 
 Persone no.    _ _ _._ _._ _ _ 
 Polizza no.   4.00_._ _ _._ _ _ 
 Agente d'amministr.      Active Brokers AG, Binningerstrasse 95, CH-4123 Allschwil
 Agente d'amministr. no.   95 / 19'039 
 
2 Ditta soggetta alla garanzia 
 Nome  _____________________________________ 
 Strada e no.  _____________________________________ 
 NAP, Luogo  _____________________________________ 
 No. Telefono _____________________________________ 
 Indirizzo E-Mail _____________________________________ 
 
3 Settore 

IMPORTANTE: Si prega di allegare il modello inviato dalla Commissione paritetica 
per il testo della garanzia, al fine di evitare l'emissione di garanzie errate. Senza 
questo modello non ci è possibile elaborare il documento. 

 
4 Somma della garanzia   
  ⃞ CHF   5'000 ⃞ CHF 10'000   ⃞ CHF 15'000  ⃞ CHF 20'000 
Premio:  CHF 2'100.00   CHF 3'412.50    CHF 3'937.50      CHF 4'462.50 

 
5 Inizio della garanzia 

L'assicurazione cauzione è conclusa per la durata di 10 anni. 
 

 
 
Basi del contratto 
Le annesse Condizioni generali per l'assicurazione Cauzioni, edizione giugno 2011 (CGA).  
 
 
Autorizzazione / Protezione dei dati 
Per quanto necessario al fini ell'esame della proposta e dell'evasione del contratto, esoneriamo 
espressamente dall'obbligo di riservatezza gli assicuratori precedenti e li autorizzamo a fornire 
alla Helvetia le informazioni necessarie. 
 
Conferma 
Confermiamo d'aver risposto alle domande di cui sopra in modo completo e veritiero e d'aver 
ricevuto dall'Helvetia, prima d'inoltrare la presente proposta, copia delle Condizioni generali 



  

 

 

d'assicurazione applicabili al contratto d'assicurazione, nonché copia delle eventuali Condizioni 
particolari o Condizioni complementari e della Nota sulla protezione dei dati. 
 
Confermiamo inoltre, dopo avere preso visione del modulo di proposta e dopo la consegna dei 
suddetti documenti contrattuali, di essere stati informati sui seguenti punti: 
 

- identità dell'assicuratore 
- contenuto fondamentale del contratto d'assicurazione e in particolare: rischi assicurati, en-

tità della garanzia, ammontare dei premi dovuti, durata e scadenza del contratto d'assi-
curazione e gli ulteriori obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione. 

- trattamento dei dati personali, incluso scopo e tipo della raccolta dei dati nonché destina-
tari e soggetti preposti alla conservazione degli stessi. 

 
Confermiamo d'aver ricevuto una copia della presente proposta. 
 
Luogo, data   Lo stipulante    Firma del consulente 
 
____________________         _____________________________ ___________________________ 
 
La presente autorizzazione è applicabile indipendentemente dalla conclusione del con-
tratto. 
 



INDICAZIONI RISULTATO D'ESERCIZIO
DELL'ANNO

Ditta

Emesso il, da

ATTIVI SOMMA DI BILANCIO CHF

Attività correnti CHF

Immobilizzazioni CHF

di cui stabili CHF

PASSIVI

Impegni a breve termine CHF

Impegni a lungo termine CHF

di cui ipoteche CHF

Mezzi propri CHF

Utili riportati a nuvo CHF

CONTO PERDITE E PROFITTI

Cifra d'affari CHF Utile netto CHF

Con la presente confermiamo la validità delle cifre indicate:

Luogo, data Timbro e firma
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