
 

  
 

MODULO DI ADESIONE  

POLIZZA TUTELA LEGALE  
Da inviare a mezzo fax allo 06.96708830 o a mezzo email 

all’indirizzo info@mgmbroker.com 

  
Cognome  Nome  
Luogo di nascita  Data di nascita  
Cod. Fisc.  Partita IVA  
Residente a  Via   nr. 
Tel. Fax. Cellulare  E-mail   
Ordine Medici   Iscrizione Nr. 
Specializzazione  Associazione 
Ospedale / Studio   
Città  Via   nr.  
Tel. Fax. 
  
LE TARIFFE SONO SENZA FRANCHIGIA E  SCOPERTO.  
Inoltre il pacchetto base della copertura prevede la possibilità di usufruire dei massimali richiesti per tutelarsi 
legalmente e per far fronte a : procedimenti penali colposi, dolosi, extracontrattuali, vertenze con i pazienti a 
secondo rischio, chiamata in causa della propria compagnia con la quale si è stipulato la rc professionale, 
opposizioni per sanzioni amministrative , contestazione con il proprio ordine professionale/authority. 
 
Indicare il profilo di copertura e di rischio sul quale richiedere il preventivo. 
 
  
 

CLASSE DI RISCHIO DEL PROFESSIONISTA 21.000,00 € Massimale 31.000,00 € Massimale 50.000,00 € Massimale 
Libero Professionista con garanzia base    

Dipendente con garanzia base     
 

CLASSE DI RISCHIO 
DEL PROFESSIONISTA 

Medici che effettuano interventi chirurgici (per tali si intendono 
gli atti medici praticati in sala operatoria con anestesia totale o 
parziale) · Medici specializzati in: ortopedia, traumatologia, 
ginecologia, anestesiologia, chirurgia plastica, cardiochirurgia 
e neonatologia, medicina d’emergenza-urgenza · Medici 
odontoiatri che esercitano l’attività di implantologia · Operatori 
Sanitari ostetrici 

 

Medici che non effettuano 
interventi chirurgici o effettuano 
piccoli interventi domiciliari e/o 
ambulatoriali · Medici 
odontoiatri che non esercitano 
l’attività di implantologia · 
Psicologi e Psicoterapeuti 

 

Medici di base, Medici 
specializzandi, veterinari · 
Operatori Sanitari e Operatori 
Tecnico-Sanitari (fatta 
eccezione per gli ostetrici) 

 

INDICARE TIPOLOGIA 

DI RISCHIO  
   

 
 

PREVENTIVO AD HOC IN BASE ALLE 
DICHIARAZIONI E RICHIESTE COMPILATE NEL 
PREVENTIVO 
 

Solo in caso di richiesta nel modulo di 
preventivo personalizzata dall’ISCRITTO 

21.000,00 € Massimale 31.000,00 € Massimale 50.000,00 € Massimale 

ESEMPIO: Dipendente con Estensione di Garanzia di Tutela 

richieste; LIBERO PROFESSIONISTA con vertenze con il datole di 

lavoro, vertenze con i pazienti compreso o non compreso il 

recupero dei crediti; ESISTENZA DI SINISTRI PREGRESSI NEGLLI 

 -- -- 
 

-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

MODULO DI ADESIONE  

POLIZZA TUTELA LEGALE  
Da inviare a mezzo fax allo 06.96708830 o a mezzo email 

all’indirizzo info@mgmbroker.com 

 
 
 

**	al	premio	di	polizza	occorre	aggiungere	EURO	3,50	per	diritti	fissi	di	emissione	+	15,00	per	le	spese	di	spedizione	tramite		corriere	DHL	

	Modalità	di	pagamento	prescelta	

a mezzo Bonifico	

Banca: Popolare di Sondrio AG. 25 Parioli Roma  
Intestato: MGM Broker Srl 
IBAN: I T 1 0 A 0 5 6 9 6 0 3 2 2 5 0 0 0 0 0 2 4 3 4 X 5 4 
Causale: Convenzione Iscritti ENPAM - PROPRIO NOME E COGNOME 

	

Il	Contraente	del	certificato	dichiara:	 	
 
 
! di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto il fascicolo informativo  di cui al Regolamento ISVAP n. 35/2010. 
 
! di dare il consenso al trattamento dei dati ai sensi e per effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. N. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo da il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali forniti secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa retroscritta. 
 
 
 
 

Luogo e data__________________⏐___⏐___⏐________⏐                                            ______________________________ 
                                           Firma 

 

ATTENZIONE: le tariffe sopra esposte sono valide per tutti i Medici che non hanno avuto sinistri negli ultimi 3 anni. 

Nel caso in cui l’Aderente dichiari di aver denunciato negli ultimi tre anni più di un sinistro potrà effettuare il pagamento solo 
dopo aver ricevuto la quotazione personalizzata da  MGM Broker Srl. Se è stato omesso volontariamente da parte del cliente 
l’esistenza di sinistri pregressi, a seconda delle indicazioni della Compagnia, il contratto potrà richiedere una maggiorazione 
del Premio o la non operatività delle garanzie previste nel contratto.  
 
Il proponente dichiara di aver esaminato attentamente l’informativa fornita dalla Società ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 17 
marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 stessa; Nel	rispetto	della	
vigente	 normativa, Vi conferisco la nomina di mediatori di assicurazione e l’incarico di prestarmi assistenza e consulenza in 
merito alle mie esigenze assicurative per: 1) effettuare l'analisi della mia posizione assicurativa; 2) studiare e proporre le 
coperture più idonee; 3) assistermi nella stipula dei contratti assicurativi e nella trattazione delle relative condizioni; 4) tutelare i 
miei interessi nei rapporti costituiti o da costituirsi con le imprese di assicurazione e i loro agenti, ivi compresi i casi di sinistro 
anche per il tramite di polizze di difesa legale. E' Vostra facoltà di avvalerVi, nell'espletamento dell'incarico, dell'opera di 
tecnici ed esperti di Vostra fiducia. L'incarico è valido dalla data della presente con durata annuale e tacito rinnovo. A 
compenso dell'attività svolta a mio favore, Vi autorizzo a fatturarmi le Vs. competenze per consulenza ed assistenza comunque 
già comprese nell’importo sopra indicato e che mi impegno a rimetterVi congiuntamente al pagamento della/e polizza/e. 
 
 
 
Luogo e data__________________⏐___⏐___⏐________⏐                                           ______________________________ 
                        Firma 


