
www.allianz.ch

* dati obbligatori per il calcolo del valore di base
1 Se gli oggetti facenti parte della mobilia domestica si trovano in luoghi diversi come ad esempio case di vacanza, seconde case oppure magazzini esterni,  
 si prega di calcolare le singole somme d’assicurazione separatamente per ogni luogo (moduli d’inventario separati).

Continua sul retro.

Contraente

Cognome

Via / n.

NPA

Data di nascita*

Tel. privato

Tel. ufficio

Consulente

Cognome

Via / n.

NPA

Tel. privato

Tel. ufficio

Dati relativi al nucleo familiare / luogo di assicurazione 1

Via / n.

Numero di adulti *

Numero figli  
( fino a 15 anni )*

Numero di locali *

Nome

Località

Sesso*

E-mail

Cell.

Nome

Località

E-mail

Cell.

NPA*

Località

Tipo di edificio*

Tipo di arredamento*

Assicurazio-
ne combina-
ta economia 
domestica

Settembre 
2015

Inventario
mobilia domestica
(Prodotto 2011)



indennizzo=

1. Valore di base

Valore empirico medio calcolato 
in base ai dati del cliente

2. Altri effetti

Elenco

Elettronica/audio/video

Hobby/sport/viaggi

Biciclette e simili

Oggetti di particolare valore 1, 2

Altri oggetti di valore 2

Collezioni 2

Giardini, manutenzione stabili

Altro

3. Somma dei valori di base e degli altri effetti

Valore di base + altri effetti

Riserva 10 % per nuovi acquisti

Somma d’assicurazione al valore a nuovo

Somma d’assicurazione corretta (arrotondata)

Attenzione alla sottoassicurazione :

Mobili e oggetti di arredamento, elettrodomestici, stoviglie ordinarie, biancheria per la casa, 
tappeti ordinari, lampade, tende, vestiti, scarpe, generi alimentari, scorte

Esempi

TV, lettori DVD, apparecchi fotografici e video, impianti stereo, lettore MP3, 
computer incl. software/videogiochi, console, stampanti, videoproiettori, 
DVD, CD
Attrezzature per il tempo libero, valigie, borse da viaggio, attrezzature da 
campeggio, abbigliamento sportivo, attrezzature per sport invernali e acquatici, 
tennis, golf, pattini in linea, arrampicata, parapendio
Biciclette (escl. bici elettriche con obbligo di vignetta), mountain bike, go-kart, 
pocket bike e altri veicoli a motore per i quali non è necessaria un’assicurazione 
di responsabilità civile per la pubblica circolazione (p.es. carrozzelle per disabili 
con velocità max. pari a 10 km/h)
Gioielli, orologi da polso e da tasca, dipinti, litografie, sculture, strumenti 
musicali, pellicce, apparecchi acustici
Antichità, tappeti di valore, argenteria, stoviglie di valore

Libri, francobolli, minerali, armi (monete = valori pecuniari )

Macchine, apparecchiatura e mobili da giardino, sgombraneve, combustibile

Vino, alcolici, animali domestici

Importo 
incluso nel
valore di base:

7500.–

5500.–

2000.–

0.–

0.–

0.–

0.–

0.–

Importo aggiuntivo:
in base alle vostre 
dichiarazioni

1  Per questi oggetti può essere stipulata un’assicurazione oggetti di valore con copertura speciale. 
In tal caso, essi non vanno inclusi nel presente elenco.

2 Rispettare le direttive di accettazione

Inserire il valore corrispondente al prezzo di riacquisto (valore a nuovo).

Il presente inventario serve esclusivamente al calcolo corretto della somma d’assicurazione e non è vincolante in caso di sinistro.
Il cliente risponde della correttezza della somma d’assicurazione. Il modulo d’inventario non costituisce parte integrante del contratto d’assicurazione.

somma d’assicurazione x sinistro

valore di rimpiazzo
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