QUESTIONARIO PER TIROCINANTE/STAGISTA
INFORMAZIONI GENERALI

1. Tirocinante:
Nome
Cognome
Indirizzo di residenza (via, città, CAP)
Data e luogo di nascita
Codice fiscale
Documento di identità

Numero e tipo:
Decorrenza e scadenza:

Attività svolta dal tirocinante

2. Azienda per cui si svolge l’attività:
Ragione sociale
Sede legale (via, città, CAP)
Partita Iva
Settore di Attività
Codice fiscale (se ditta individuale)

3.Il contraente (colui che paga la polizza) sarà l’azienda o il tirocinante?
_____________________________________________________________________________________

4. Decorrenza copertura dal ___ / ___ / ___

5. Massimale richiesto:

€ 600.000,00

6. Periodo tirocinio:

ANNUALE

Data ___ /___ / ___

€1.100.000,00

Firma ______________________

Caratteristiche del prodotto assicurativo:
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a
titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, per danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di
un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione vale anche:
- per la Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone
delle quali debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984,
n. 222.
La copertura avrà validità annuale, e sarà rinnovata automaticamente a meno che non si
provveda all’invio della relativa disdetta entro i termini stabiliti (30 gg dalla scadenza)
La polizza è nominativa, vale pertanto per singolo tirocinante e non può essere trasferita ad
altri. Ad esempio: se il tirocinio inizia e finisce prima del previsto non è possibile, in caso si
assuma altro tirocinante, utilizzare la stessa cambiando il nome; non è previsto alcun
rimborso per la parte non goduta sempre nel caso in cui il tirocinio abbia termine prima della
scadenza della polizza, indipendentemente dalle cause relative al termine del rapporto
azienda – tirocinante.
La copertura non può essere rilasciata in caso di tirocini in ambito medico sanitario.

