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Allegato con dettaglio operativo dell’ORGANIZZAZION E e indicazioni dell’attività 
clinica prevalente � 
 

I 
� Studio individuale monospecialistico odontoiatrico �Struttura complessa 

monospecialistica odontoiatrica � Studio Associato monospecialistico 
odontoiatrico         � Società monospecialistica odontoiatrica  

 
Rappresentante legale  

 
Partecipazione o quota percentuale nell’ORGANIZZAZIONE……………% 
 
Attività    clinica   prevalente     (es.    implantologia,     ortodonzia,     conservativa   
 
etc.)…………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
E’ regolarmente assicurato con la Convenzione RC Professionale ��?   
Sì �    No �  
 

Direttore sanitario proposto, se diverso dal rappre sentante legale    
 

Partecipazione o quota percentuale nell’ORGANIZZAZIONE……………% 
 
Attività      clinica     prevalente    (es.    implantologia,    ortodonzia,     conservativa 
 
etc.)…………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
E’ regolarmente assicurato con la Convenzione RC Professionale ��?    Sì �  No � 
 

II 
Altri Associati o Soci*** (in ordine alfabetico di Cognome) 
 

1. Cognome e nome…………………………………………………………………………  
 
Partecipazione o quota percentuale nell’ORGANIZZAZIONE……………% 
 
Attività   clinica     prevalente    (es.     implantologia,      ortodonzia,  conservativa  
 
etc)……………………………………………………………………………………………. 
  
………………………………………………………………………………………………… 
 
Eventuale tessera ANDI N°……………………………………………………………. …. 
 
Aderisce alla Convenzione RC Professionale ��? Sì �    No �  
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2. Cognome e nome…………………………………………………………………………  
 
Partecipazione o quota percentuale nell’ORGANIZZAZIONE……………% 
 
Attività     clinica     prevalente    (es.   implantologia,       ortodonzia,     conservativa  
 
etc)…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Eventuale tessera ANDI N°………………………………………………………………. 
 
Aderisce alla Convenzione RC Professionale ��? Sì �    No �  

 
 

3.  Cognome e nome………………………………………………………………………... 
 
Partecipazione o quota percentuale nell’ORGANIZZAZIONE……………% 
 
Attività     clinica     prevalente     (es.    implantologia,   ortodonzia,     conservativa  
 
etc)………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Eventuale tessera ANDI N°……………………………………………………………….. 
 
Aderisce alla Convenzione RC Professionale ��? Sì �    No �  
 
 

III 
 

Sedi secondarie dell’ORGANIZZAZIONE  
 

1. Denominazione o ragione sociale …………………………………………………… 
 
Sede secondaria di ………………………………………………………………………… 
                                               località  con indirizzo completo 
 
Indicativamente quale percentuale dell’attività totale viene svolta in questa Sede? 
………% 
 
Vi sono degli Associati o dei Soci***, che operano prevalentemente in questa Sede?  
 
Se sì, indicare i nominativi ………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
2. Denominazione o ragione sociale ……………………………………………………. 
 

Sede secondaria di ………………………………………………………………… 
                                               località  con indirizzo completo 



Mod. D.S dettaglio ORGANIZZAZIONE Ed. 14/10/2015  Pagina 3 di 3 
(allegato al Mod. D.S. Questionario Ed. 14/10/2015)                                                             

 

 Oris Broker Srl con Unico Socio  Via Ripamonti 44, 20141 Milano – telefono 02/30461010 – fax 02/30461002 
 

 
Indicativamente quale percentuale dell’attività totale viene svolta in questa Sede?  
 
………% 
 
Vi sono degli Associati o dei Soci***, che operano prevalentemente in questa Sede?  
 
Se sì, indicare i nominativi ……………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. Denominazione o ragione sociale……………………………………………………. 
 

Sede secondaria di  …………………………………………………………………… 
                                               località  con indirizzo completo 
 
Indicativamente quale percentuale dell’attività totale viene svolta in questa Sede? 
………% 
 
Vi sono degli Associati o dei Soci***, che operano prevalentemente in questa Sede? 
Se sì, indicare i nominativi ………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

luogo e data compilazione……………………………………………….. 
 

Firma del Titolare o del Rappresentante Legale 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
Si dichiara inoltre di aver consegnato l’Informativa Privacy di Oris Broker Srl dallo stesso 
messaci a disposizione, ai soggetti terzi di cui sono stati rilasciati i dati personali e di aver 
ottenuto il relativo consenso.  
 

Firma del Titolare o del Rappresentante Legale 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
                                                 
 

 

� ad esempio implantologia, ortodonzia, conservativa etc.. Quando non vi è attività clinica segnare 
“No” 
�� si intende la polizza RC Professionale ANDI-CATTOLICA n. 763.32.000001 
���sono equiparati agli Associati e ai Soci i titolari di una partecipazione percentuale sul fatturato. 
In questo caso, dopo l’indicazione della percentuale aggiungere a mano “sul fatturato” 


