PROPOSTA
PROTEZIONE GIURIDICA AZIENDALE SVVIA

1.

Richiedente

Membro SVVIA
Nome/Cognome:

________________________________________________________________

Indirizzo:

________________________________________________________________

NPA/Città:

________________________________________________________________

Società:

__________________________

Funzione:

_________________________

Telefono/Cellulare:

__________________________

e-mail:

_________________________

Data di nascita:

__________________________

2.

Copertura d’assicurazione

L’assicurazione di protezione giuridica SVVIA si basa sulle Condizioni generali d’assicurazione di
protezione giuridica per imprese e indipendenti (CGA B 2012) e sulle seguenti condizioni particolari:
 Procedure concernente il diritto di sorveglianza
In estensione dell’art. 2 CGA, la copertura assicurativa comprende anche la difesa degli interessi
dell’assicurato nelle procedure pertinenti il diritto di sorveglianza, in particolar modo le procedure
di stralcio dal registro degli intermediari assicurativi oppure la procedura contravvenzionale ai
sensi della LSA.
 Revoca dell’autorizzazione a esercitare
In estensione dell’art 2 CGA, la copertura assicurativa comprende anche la difesa degli interessi
nelle procedure di provvedimenti ai sensi dell’art. 20 della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)
riguardo alla revoca dell'autorizzazione a un intermediario finanziario qualora la procedura
riguardasse l’attività usuale di un intermediario finanziario.
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3. Premio
I premi annuali si calcolano in base alla somma annuale salari AVS del richiedente nonché degli
consulenti interni ed esterni con contratto di lavoro con il richiedente.

I tassi di premio ammontano, incluso l’imposta di bollo federale, a:
•
•

0,9 ‰ della somma salari AVS per la copertura di base ai sensi dell’art. 2 CGA B 2012;
0,5 ‰ della somma salari AVS per la copertura complementare di protezione giuridica
contrattuale secondo l’art. 3 cpv. 1 CG B 2012.

4. Dati della richiesta

Copertura assicurativa

Somma salari AVS

☐

Copertura di base

CHF _______________

☐

Copertura complementare di
protezione giuridica contrattuale

Luogo, data _______________________ Firma del richiedente _____________________

Si prega di inviare la richiesta compilata e firmata a:

Segretariato centrale SVVIA
Im Tal 105
5305 Unterendingen
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