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La presente nota面Ormativa MOD. PO」 PC RISK 5 ‑ ED" 31/05/2017

deve essere consegnata u両tame=te a=e

COndizIOni di assicurazione MOD. POL PC 2 ‑ ED. 12/2010

La:presente

no岬

ma /I suo contenu書o non:
II con書/省enfe deve orendere visione deIfe∴ Condizioni di assicu伯Zione prima deI佃soffosc高zione del佃oolj2乙a.

GLOSSARIO
Assicurazione
Po=zza
Assicurato
Societa
Cont「aente

= contratto di assicurazione.
1i documento che prova l

assicurazione.

il soggetto = cui interesse e protetto daII

assicurazione,

Catto=ca Assicurazioni Soc. Coop.
」a persona fisica o giuridica che stipuia = contratto di assicu「azione ed

e tenuto ai

Premio
lndennizzo
F「anchigia

PagamentO dei premio.
La somma dovuta dal contraente a=a Societa.

La somma dovuta daIla Societa in caso di sinistro.
La parte di danno llquidabiie a termini di poIizza, eSPreSSa in misura
fissa, Che per og川Sinistro rimane a carico deii

assicurato.

Sia gII Oggetti materia= sia g= animaii.

Addetti

i soci. =itoiar申fam帥ari coadiuvant申CO=aboratori dipendenti e non.

Sinistro
Subappaitatore

= verificarsi dei fatto damoso per lI quale e prestata l

assicurazione.

La persona fisjca o giuridica cu廿assicurato ha ceduto i

esecuzione di

una parte de=avori e la cui denominazione ha comunicato gil lstituti
COmPetenti per le assicurazioni obbiigato「ie di previdenza e di

assistenza.

Durata

Periodo di va=ditまdei contratto determinato concordemente tra ie parti

ai momento de=a stipuIazione delI contratto stesso ed indicato su=a
SCheda di poIizza.

iVASS (ex ISVAP)

L

istituto per la Vigilanza su=e Assicurazioni e un ente dotato di

PerSOnaIita giuridica di diritto pubb"co che opera per garantire la
Stab冊a dei mercato assicurativo e ia tuteia dei consumatore.

istituito con la Legge nO 135 deI 17 agosto 2012 (di conversione, COn
modifiche, dei D.L. no 95 dei 6 iugiio 2O12), i‑iVASS suc○ede in tutte Ie

funzion口e competenze e l POteri che precedentemente facevano capo

a冊SVAP"

Ai sensi de=‑an. 13, COmma 42 de=a L. nO 135,一

ogni

riferimento a=iISVAP contenuto in norme d=egge o in aItre disposizioni
normative e da intendersi effettuato a旧VASS一一.
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)二〇﹁の

Morte o lesioni personaIi, distruzione o deterio「amento di beni

fisicamente determinati.

く一︹﹁﹂

Sinistro rimane a carico de用Assicurato.

Cose
Danni

/

La percentuaie dei damo liquidab帖e a termini di po=zza che per ogni

′

Scope rto

PesDOnSab//IぬC/l/I/e f?/SChl VarI

A, lNFORMAZION看SULL'1MPRESA DI ASSICURAZlONE
「.

lnformazioni qenerali

Dati Sociel∂ri

Societa CattoIica di Assicurazione ‑ Societa Cooperativa, Sede legaie e sede sociaie in itaIia, Lungadige Cangrande nO
16

‑

37126

Verona

‑

tei, 0458391111

‑

fax O458391112

‑

Sito intemet:

WWW.CattOIica.it

‑

ema圧

Cattoiica@cattoiiCaaSSicurazion同‑ PeC: CattOlica.assicurazioni@pec.gruppocattoiica・it.

Impresa a=tOrizzata a=‑ese「cizio de=e assicurazioni a =Orma de=

lmprese di Verona n。 00320160237; isc「izione aiI
CattoIica Assicurazion申SC而ta a=

2.
L

art. 65 B・D・」・ 29 ap「ile 1923 nO 966 Begistro de=e

aIbo lmprese tenuto da=‑IVASS nO l.00012, Capogruppo dei gruppo

Albo dei g用ppi assicurativi aI n。 01 9.

Informazioni sulia situazione patrimoniaie de冊mpresa
ammontare dei patrimonio netto rilevabife da=iuItimo biiancio approvato e pa「i a l.876 miiioni di euro (CaP圃e sooiaIe:

523 milioni di euro ‑ tOtale 「iserve patrimoniai口,289 m掴oni di euro).

= margine di soIvlbiiita cai∞iato se∞ndo i parametri Soivency = (C・d‑ Ratio patrimoniale) e pari a 2,09 volte = minimo
regolamenta「e richIeStO daiia normativa vigente.

B. 1NFORMAZIONI SUL CONTRATTO
= p「esente ∞ntrattO e Stipuiato neIia forma

con tacito rinnovo

.

AWERTENZA: II contraente che intenda disdettare il contratto deve comunicare taIe decisione a=a Societa
tramite iettera raccomandata a.r, Che deve pervenire aIla Societa aimeno sessanta giomi prima de=a scadenza
COntrattuaie; diversamente iI contra議O di durata non inferiore ad un anno si intende prorogato per la durata di un

anno e cosI successivamente,
Si rinvia, Per gli aspetti di dettag=o, ali.art 9 de=e condizioni generaii di assicurazione.
3"

Coperture assicurative offe巾e ‑ Limitazioni ed esclusioni

= presente ∞ntrattO tiene indenne l

assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civiimente responsab=e ai sensi

di Iegge a titoIo di risarclmentO (CaPitaIe言nteressi e spese) di dam=nvoIontariamente cagionati a Terzi, Per:

‑

mOrteeiesionipe「sona町

‑

distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentaie ver桐catosi in relazione ai rischi descr輔in poIizza cosI come megiIO SPeCificato e

regoIamentato:
‑

da侶arf. 13 de=e ∞ndizioni generali di assicurazione cui si rinvia;

‑

daiiiart. 20 R・C.0. (OPerante SOItanto s: 9S.PrC:SSamente indicato出elativo massimaIe neIIo stampato di poiizza) deile

‑

da=e garanzie agglunt手ve ∞mPreSe t「a l

COndizionI generaii di assicu「azione cuI SI rlnVIa;

a巾. RcgO62 e liart. Pcg262 e precisamente:

RcgO62

Anima町

Rcg「 19

Rcg185

Mezzi Sgombraneve ‑ Mezzi Di So=evamento

Rcg「17

Danni da furto○○;

Danni da cedimento o franamento deI

e trasporto di cose ‑ Scale Aereeii;

te「reno

RcgO58 11Acquedott主CanaIi ad uso irrlguO ‑ Aziende

RcglO2

Che p「oducono ed erogano energ'a eIettrica e gas

SOtterranei

COmbustib=e non in bomboieii;

Rcg「O7

Rcg161

Gas di PetrOIiO iiquefatti GPL

Rcg142

;

Dami a conduttu「e ed impianti

Dami a mezzi sotto carico e sca「ico

Rcg208

;

Distributori di carburante in gene「e ‑ Stazione

;

imprese, a fomitori, CIienti, COnSuientiii;

di servizio pe「 veicoIi a motore ‑ Stazioni di iavaggIO

Rcg213

automatico ‑ Autorimesse ‑ Autosii主ParcheggIIi;

OPera e manutenZione d=mplantiii;

Rcg187

Rcg229一.Rischi compIementariii;

Negozj e depositi commerciaI主escIusi. ba「,

Responsab冊a civ凧e postuma da posa in

PaSticcerie, geIaterIe, ristoranti ed esercizi aff面ii;

RcgO70 i

RcgO61

Aibe「gh主Pension主Residences ‑ Oste=主

animaii)ii;

;

RcgO68一

Campeggi

RcgO67

Ascensor主

Scale Mobiii
Rcg1 74

Montacarich十

Montavivande ‑

Bar, PaSticce「ie e gelate「ie

‑

PIZZerie, taVOIe caide ‑ Mense aziendaIi ‑
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Ristoranti,
Birrerie ‑

DIC/DIL)

Assicu「azione di secondo risc回o (ipotesi

Assicu「azione di secondo rischio (ipotesi
一;

NoieggiOII;

RcgO60 iiAggregato pIu SettO「i

i;

RcgO59 1iAggregato annuo.i;
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Assicurazione per conto aItrui (RC

;

Rcg1 89

fisica ‑ Massaggiator主Caliisti e pedicureii;

RcgO78

Di」)

RcgO69

,

istituti per trattamenti estetici ‑ Istituti di cuItura

;

Qua冊ica d=erzi a dipendenti di altre
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Esercizi affiniii;
Rcg238

Rcg206

Servizi PubbIici d=ocomozione e trasporto

QuaIifica di ass卑rato (RC attivit紺

Rcg207 iiQuaIifica di assiCuratO (RC fabbricato)一一;

;

Rcg173当stituti di vigiianzaII;

RcgO94

Rcg1 58 iiFarmacie

POliambuiato「ioI

Rcg172

;

Conduzione locaii adibiti a
;

Rcg155 1iEstensione territoriale (Mondo intero

istituti di educazione ed istruzione, SCuOIe,

CO=egi e COnVitt主istituti di correzione ‑ Colonie ○

escIusi USA e Canada)i

○ratori e ricreatori

Rcg156

RcgO72

;

Estensione territoriaIe (USA e Canada

SOio per fiere)ii;

Associazioni, SOCieta e scuoIe sportiveii;

Rcg246一一Stab掴menti bainea「ii

;

RcgO66

RcgO84一

;

Rcg253 1iEscIusione perdite patrimonia町

Cinematografi, teatri

A面sti e orchestraIi te「zi

;

Rcg188 1iNight ciubs ‑ Discoteche ‑ Sale da glOCO ‑

Rcg1 44

.Esclusione ai veico= in consegna

Circo= ricreativi/Cultura町

Rcg1 34

Danno bioIoglCO eSPreSSO in franchigia

Rcg232

RcgO98 iiCose consegnate e non consegnate

Riserve di caccia ‑ Riserve di pescaii;

Rcg250

Velocipedii

RcgO79

;

;

Rcg「 OO liCose po「tate da assistiti e/O OSPiti一●;

;

Cacciatori (RC)II;

Rcg247

Rcg132

一Trattamenti chimic告

Rcg212

R.C. de=a famlgIla

Rcg203

Proprieta di fabbricati descritt=n poIizzaii;

;

Rcg1 26一

Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento

Rcg176

Lavori di ristrutturazione, SOPraelevazione e

demoIizione effettuati in fabbricati occupati

i;

;

Rcg140

Detenzione e implegO di esplosiviii;

Rcg175

Lavori ed用e strada=

Rcg1 97

Pluralita di assicurati (gruppi di aziende)

Rcg1 39

Deroga ai tacito rinnovo一一;

Rcg219

一一RegoIazione premio sui valo「e opere

Rcg1 98

;
‑

responsab冊a de川assicurato per fatto di

Rcg239

RcgO99

Cessione di lavori in subappaIto

Rcg170

assicurato e di subappaltatori

‑

Postuma (Per imprese ed用)一

Rcg1 27

Su bappaItato時
responsab冊計de=

Danni da sottomurature

Cose consegnate e non consegnate (Per

CamPegg帖
Guardaroba custodito

Rcg1

Rcgl 14

(associazioni/SCuOle)

64

(L. 196/97)II;

Rcg「O3

RcgO41

Rcg「O5

lnfortuni subiti dai dipendenti non soggetti

i.N.A.l.L.ii;

SCaricate

Rcg169

Rcg「O4

info「tuni subiti da prestator=avoro interinaie

Rcg「O8

一Danni a veico町

Rcg202

Proprieta e conduzione d=abbricati nel quali

Rcg211

custodito

;

Dami a cose dei dipenden時
Danni a cose so=evate, Caricate e
;

Dami a cose in COnSegna e CuStOdiaii;
Danni a=e cose su=e quali si eseguono i

iavo「i i ;

Rcg「O6

Cose trovantisi neii

dei Iavori

attivita assicurafa=;

一R.C, deI committente ai sensi deI D"Lgs.

Responsab=ita civ=e personaIe di dipendenti,

ambito di esecuzione

;

Rcg「18

Dami causati da er「ata insta=azione o

riPa「aZione dopo l

i;

Rcg224

Guardaroba

Rcg「13

(」. 196/97)ii;

COnSegna

uitimazione dei Iavori e la

;

PreStatOri di lav9rO teTIPOraneO (Legge 24/06/1997 n.

Rcg249

VeicoIi in consegna

196), lavoratorl atipici e ParaSubordinati (Legge

meccaniche)

;

O8/08/1995 ∩. 335), =avo「atori utiiizzati ai sensi de=a

Rcg240

Legge nO 301 2003 (C,d. i‑Legge Biagi

COnSOCiate

RcgO31

)

;

R.C. dei committente, Per dannl PrOVOCati da

dipendent=n reIazione aiIa guida di veico= a motorei一;

Rcg1 23

Danni derivanti da interruzioni o sospensioni

di attivita

;

Rcg149

Rcg222

Responsab冊a personale medici non
;

.Daml PrOVOCati da lavoratori occasiona=

non dipenden時
Rcg131

Esercizio parcheggiO

Societa contro=ate co=egate o
.;

Danni subiti e commessi da personale

non a=e dipendenze一

Danni ad animaIi sottoposti a=a montai.;

Rcg1 25

;

(Officine

dipendentii

Rcg254

Dami da lnquinamento accjdentale (RCT)ii;

Rcg129

Rcg「O「

(esercizi

COmmerCiaI帖

dipendenti.一;

Danni causati da prestatori lavoro而erinaie

;

;

Sinistr=n serie一.;

Rcg165

;

lnfortuni subiti dai subappaitatori e Ioro

Si svoIge i

一;

COStruiteii;

Cessione di iavori in subappalto

RcgO83

;

Danni da rottura di fognatureii;

Rcg225 11Ricorso terzi da incendioIi;

Lavoro presso Terzii一;

Rcg1 77

RcgO82

Danni subiti da persone t「asportate

(Veicoli o anima=)

Rcg1 79

494/96

;

;

Dami da rigurgito di fognatureii;

Rcg154

Estensione per lavori temporane=n USAii;

Iavanderie e puIitintorie)一一;

RcgO26一

Corsisti, Stagisti e borsis時

RcgO76

RcgO27

Buona fede

RcgO28

Buona fede lNAIL

Rcg168

RcgO89

RcgO77

lndumenti in consegna (Vaiida soltanto per

Auto「imesse ‑ autOS用‑ ParChegglii;

Committenza iavori edi町

Bande musica町

RcgO30

Rcg167当mpiegO di macchine agrICOIe per conto terz半
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ー

Rcg128

‑

Rcg194

‑
‑

Danni davibrazionide=erreno.一;

Rcg230

Rischio comuneii;

Organizzazione Sagre ‑ Manifestazioniii;

Rcg220

RescindibiIita amuaieiI;

Bcg221 iiResponsab冊a Civ凧e Personaie Dei

RcgO37

PescatoriiI;

del p「emioii;

Rcg223

Responsab冊a civiie connessa a=a sicurezza

Rcg218

Responsab間合

civ=e personale deI

responsablie estemo deila sICureZZa (ex d.igs nO
626/1 994)..;
‑

Rcg228

R血ncia alia rivalsa (Per SingoIo

SOggettO)ii;

(ex d.igs n。 626/1994)ii;

‑

Deco「renza deiIa ga「anzia e pagamento

Bcg「16 i‑Danni daacquapiovana (Perimprese ed町.;

Rcg227
Rcg216

Rinuncia a=a rivaIsa (generica)

Rcg21 5

R・C. lncrociata (generica)ii;

Rcg21 7

R・C・ lncrociata (RCT)

Rcg214
‑

Rcg237

Scorta tecnica ai veicoli ecceziona=

ed ai

trasport=n condizioni di eccezionaiitaii;
‑

Rcg147

EscIusione ai danni a=e cose

‑

Rcg159

Franchlgiadanniacose一一;

‑

Rcg160

Franchigie differenziateI

‑

RcgO40

Franchlgla aSSOluta

‑

Rcg183

‑

Rcg242

Rcg204

i;

Rcg251

Visite guidate ‑ COrSi PrOfessionaI主COnVegniii;

Mancato o jnsufficiente servizio d画giIanza

‑

Rcg141

Dipendentj terzI Pe「 CrO=o totaIe e/o parziaie

Attivita compiementare estemaii;

modaiita lavorative

;

fusioni, incorporazion主

;

;

Spese di saIvatagglO

Rcg201

Progettazione de=avori

‑

Rcg195

‑

Rcg196

RcgO97

一;

;

Parchi e recinziOniiI;

Rcg241

Somm面strazione cibi一一;

Rcg243

Sostanze radioattivei一;

Rcg231 "Distribuzione ed utiIizzazione del sa=gueIi;

Persone non assoclateii;

Rcg199 iiResponsab冊a civiie postuma degiI
autoriparatori (iegge n.1 22 dei 5/2/1992) ;
Rcg205
Prova e coiiaudo ‑ Officine meccaniche
Scavi e reinterrl

;

一Conveg刑e manifestazioni varie一一;

;

RcgO75

Attivita varieii;

Rcg244

Sperimentazione cIinica

RcgO88

Norme che regoiano I

;

assicurazione de=a

responsab冊a civiIe dei componenti dei comjtato

;

etico istjtuito ai sensj del dm 15 iuglIO 1997一'.

Limita之ioni ed esciusioni

EscIusioni
AVVERTENZA: Come meglio precisato da=‑art" 16 de=e condizioni generali di assicurazione ・ Cui si rinvia per gli
aspetti di dettagIio ‑ La garanzia R・C.T. non comprende la responsab掴ta per i danni:

a) daprop「ietao usodi:

1. veicoli a motore su stradedj uso pubb
2"

co o su aree ad esse equiPa「ate;

natanti a veia d血nghezza superiore a metri sei e di unita =aViga=ti a motore;

3. aeromob時
4. veico= a motore】 maCChinari od impla=ti che siano co=dotti o azionati da persona non ab冊ata a norma de=e

djsposizion=n vlgOre;

b) consFguenti a:
1 i lnqulnamentO de=

aria, deii.acqua o del suoIo;

2' interruzjone言mpoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d

3. aIterazione od impoverimento di falde acquifere

acqua;

di g‑aCime=ti minerari ed i= genere di q=antO t「OVaSi neI

SOttOSuOIo e sia suscett剛e di sfruttamento;
C) aIie opere in costruzione e aqueiie sullequali si eseg∵OrO 。avo巾

d) a=e cose che l

assicurato detenga o possieda a quaIsiaSi航oIo;
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こ

Rcg245

impermeabiIizzazione

へ

Consorziodi imprese一

;

Clausola voiontariato";

Rcg200 iiEste=Sione garanzia per i lavo「i di

Associazione temporanea d=mpresa";

‑

Rcg235

31.12・1996 n. 675 (tuteIa privacy)

一 し こ

EsaIazioni fumogene

‑

‑

Termini per comunicazione dati

regoIazioni Premjoi一;

RcgO87

RcgO95

‑

Te「mini PagamentO rate SuCCeSSive a=a

RcgO56 iiResponsab冊a civiie ai sensi della legge

Nuovj insediament主

‑

一

RcgO54

/

RcgO71

;

r )

Rcg143 i

‑

Scoperto obb=gatorio (COn m面mo e

massimo)一

RcgO55
de=e

acquis時
‑

;

Scoperto obbIigatorioii;

Primaii;

Rcg145 11Esclusione conseguenze natura=

FIcg193

Retroattivita

Rcg236

i;

dei fabbricatiii;

‑

RcgO51

;

P「osegulmentO VertenZe di danno..;

RcgO52

Rcg184

RcgO74一

Gestione dei sinistr=n franchigia";

appliCaZione del d.1gs. 494/96
;

‑

‑

Gestione dei sinistri e recupero de=a

Rcg178 1i」avori rientranti ne='ambito di

‑

‑

Estensione a=e perdite Patrimonia町

Rcg1 63

;

SorvegIlanZa Pulizia manutenzjone

riParaZione e coiiaudo

RcgO46

franchigiaii;

●;

Maiattie professiona=

;

RC conduzione appartamen時

Rcg162

;

;

R・C・ lncrociata (RCO)一●;

ResDOnSab〃iぬCIVI/e HISChi var/

e) a=e cose trasportate, rimorchiate, SO=evate, Caricate o scaricate;

f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, OWerO in sosta ne=iambito di esecuzione di ta= operazioni e a=e cose
t「asportate sui mezzi stessi;

g) a=e cose trovantisi ne=iambito di esecuzione de=avori;
h) a condutture sotterranee ed impianti sotterranei;
i)

a cose dovuti ad assestamento, Cedimento, franamento, Vib「azioni deI terreno;

j) dafu巾o;

k) acose di cu廿assicurato debba rispondere ai sensi degii artt. 1783 ‑ 1784‑ 1785 bis e 1786del Codice Civife;

I) acose aItrui derivanti da incendio;

m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e da=avoratori parasubordinati deliiassicurato;
n) cagionati da:

1. prodotti ecose in generedopo la loroconsegnaaterzi;
2. opere e instaiiazion=n genere dopo l‑ultimazione de=avo町Pe「 ie opere che richiedano spostamenti successivi
de=avori e comunque ad esecuzione f「azionata con 「isuitati parziaii distintamente individuab用Si tiene conto,

anziche dei complmentO del冊tera opera, dei complmentO di ognl SlngOla parte, Ciascuna de=e quali si considera

COmPIuta dopo l

uitimazione de=avori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giomi da quando la stessa e stata

resa accessibile a=

uso o aperta al pubbiico;

3. operazioni di riparazione, manutenZione o posa in opera verlficatesi dopo i

esecuzione dei lavor主

O) derivanti da p「OP「ieta di fabbricati e dei reIativ=mpianti fiss主

P) derlVanti da:
1"

detenzione o impiegOdi espiosivi;

2・ traSformaz曽0. aSSeStaTe両energetici deIl

atomo

naturaIi o provocatl a輔iClalmente(fissione e fusione

nucleare, lSOtOPi radioattivi, maCChine acceierat「ici) owero da produzione, detenzione, POSSeSSO ed uso di

SOStanZe radioattive;
q) derivanti da而errTZioni o sospensioni totali o parziaIi di attivita industriaIi, COmmerCiali, PrOfessionaii, artigianaii,

agriCOie o di servizi;

r) derivantida:

2. uso di prodotti fatt=nteramente o parziaImente di asbesto;
S) derivanti da vioIazi?ne di contratti d。avoro, discriminazione razziaie, SeSSUale o religiosa;

t) provocati da campi elettromagnetici;
u) conseguenti a gu叩a dichiarata o non

guerra Civiie, ammutinamento, tUmuiti popoiar主atti di terrorismo, Sabotaggio e

掴ti gIl eVenti asslmiIab冊a que=i suddetti, nOnChe g旧ncidenti dovuti a ordigni di guer「a;
∨) derivanti da quaIsiasfattivita svoIta ail

interro delIe aree riservate al personaIe deIiiaeroporto (a titoIo esemp冊cativo

ma non esaustivo, Piste, ZOna Carico e scariCO bagagii, tOrri di controiio, aree di imbarco, hangar, depositi);
W) derivanti da:
1 ・ quaIsiasi 「ischio avente ubicazione.in.mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di te「「a (C.d. offshore

一);

2, COndotte forzate sottomarine, in Cui VIene SPinto forzatamente un fIuido per旧rasporto de=o stesso, fina=zzato a

P「Oduzione di energia, nOnCh6 i cabIaggi sottomarin両genere (C.d. iirigs

);

Si precisa che:
‑

SOnO PreSenti deroghea=eesciusioni RCTnei punti: Rcg 142̲061 ‑158‑084‑079‑203‑179‑140‑108"
123‑129‑119‑117‑107"213・098・100"168‑167・128"194‑225‑198"127‑099‑165"164"105"104‑

113‑ 106‑ 118‑249‑ 199‑200‑243‑231 de=egaranzie aggiuntivecui si rinvia pergIi aspetti di dettaglio.
Per看a disciplina deIie esciusioni reIative a=e terze pa巾Si rimanda ali

arlicoio 14 de=e condizionl generaIi di

aSSICuraZIOne.
AVVERTENZA: Come megiio precisato da=

art. 22 deIle condiziom generaIi di assicurazione ‑ Cui si rinvia per gIi

aspetti di dettaglio ‑ Ia garanzia R,C,O, nOn COPre la responsab皿a per i dami:

a) conseguenti a maIattie professiona臣

b) ve「ificatis。r connession.e con la detenzione言I po亨SeSSO O I
C) verificatisi ln COr¥neSS10ne.COn traSformazip川

9

impiego di espIos時

aSSeStan?enti energetici delI

atomo・ naturali o provocati

artificiaimente(fissIOne e fusiOne nuCIeare, lSOtOPi radioattivi, maCChine acceleratrici) owero di produzione,
detenzione, POSSeSSO ed uso di sostanze radioattive.

d) derivanti da:

1. estrazione, maniPOlazjone, iavorazione, Vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/O di prodotti fatti

interamente o parziaImente di asbesto;
2. uso di prodotti fatti interamente o parziaimente di asbesto;
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1. estraziOne, maniPOIazione, lavorazione, Vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti
interamente o parziaimente di asbesto;
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e) derivanti da viOlazione di contratti d=avoro, discriminazione razziale, SeSSuaIe o reiigiosa;
f) provocati da campi eiettromagnetic主

g) conseguenti a gu叩a dichiarata o non' guerra Civiie, ammutinamento, tumuiti popolari, atti dj te汀Orismo, Sab。taggio e

tutti g= eventi asslm=ab用a que冊suddetti, nOnChe g旧ncidenti dovuti a o「digni di guerra;

h) derivanti da quaislaSi a剛ta svolta a冊erro delle aree riservate aI personaIe deIl

aeropofro (a圃O eSemPiifjcativo

ma non esaustjvo, Piste, ZOna Carico e scariCO bagag時Orrj di contro=o, aree d=mbarco, hangar, depositD.

Si precisa cheこ
‑
SOnO PreSenti deroghe a=e escIusionj RCO nei punti: Rcg134‑217"141 deile garanzie aggiuntive cui si rinvia

Per gli aspetti di dettaglio,
AWERTENZA: Si evjdenzja inoItre che sono presenti escIusioni o Iimitazioni di garanzia a=●interno delle seguenti

CIausoIe / garanzie aggiuntive previste da=e condizioni generaIi di assicurazione cui si rinvia per gIi aspetti di
dettagIio:
‑

art. 7

‑

ar=3

‑

art. 14

‑

Obbiighiincasodis面StrO";

Oggetto deIIa garanzia Resp叩sab冊a C刷e verso Tersi (R・C・T")

art. 1 5

‑

art. 16

‑

art. 17

;

Persone non considerateterziii;

Estensione territoriale R,C,丁,=
Danniesclusida=agaranziaP.C.T.

;

RegoIazionedeipremioii

‑

art. 18

‑

art. 20

Gestione de=evertenze‑ Spesed汗esistenza

;

‑

art. 22

‑

ne=e seguenti Garanzie aggiuntive cui si 「invia pergii aspetti di dettagIio: RCGO62 ‑ 185‑ 058 ‑ 161 ‑ 142 ‑ 187 ‑ 061

Oggetto de=a garanzia PesponsabiIita Civiie verso prestatori d=avoro (R.C.O.)
Danni escIusi da=agaranzia R.C.0.

;

;

‑067‑174‑078‑238‑210‑209‑158‑172‑072‑246‑084輸188‑232‑079‑247‑212‑203‑179‑176‑140‑

175‑170‑114‑108‑202‑211 ‑224‑031 ‑107‑213‑229‑189‑206‑207‑094‑253‑144‑098‑100‑149‑
168‑076‑089‑077‑128‑194‑218‑116‑126‑225‑198‑239‑099‑165‑164‑103‑105‑104‑113‑106‑

118‑249‑222‑131‑154‑026‑27‑28‑248‑037‑216‑214‑237‑147‑183‑242‑74‑145‑193‑095‑201 ‑
199‑205‑235‑056‑087‑200‑243‑231 ‑244‑088,

Franchiqie scoperti e Iimiti d=ndennizzo
AVVERTENZA: Sono presenti franchigie

SCOPe面o iimiti d=ndennizzo a=.interno dei seguenti articoIi delIe

COndizioni generaIi di assicurazione, Cui si rinvia per gli aspetti di dettagiio.
‑

art. 18一

‑

arL 20

Gestione de=e vertenze‑ Spesedi resistenza=;

‑

ne=e segue=tj Garanzie aggluntive cu‑ Si rinviapergil aSPetti di dettagIio‥ RcgO62 ‑ 142‑ 187 ‑ 078‑ 238 ‑ 173 ‑ 084 ‑

Responsab冊a Civiie verso prestatori d=avoro (RCO)

;

250‑079‑247‑203‑179‑177‑176‑108‑202‑031 ‑123‑129‑119‑117‑102‑107‑213‑069‑134‑098‑
100‑101‑149‑168‑167‑128‑194‑116‑126‑225‑197‑198‑127‑099‑165‑164‑103‑105‑104‑113‑
106‑118‑249‑222‑125‑214‑237‑186‑160‑040‑183‑245‑20十199‑205‑235‑046‑052‑236‑056‑

200‑243‑231 ‑244‑088.

EsempIO:
We〃擁iv船di dist所outoIe dj caIbuI葛nte, r)e/母)OteSi c机/n damo a肱utomob〃e di un c/iente par/ adま1.000 causato da
un eIr飾e ne/ c台rbu伯r)te /mmesso /n fase di r雄omimento e船truato dal gestore, eSSendo pIeVisto dal11a正月27 de//e

∞ndAZ/On/ genera/j di assicurazi。ne Una胎nchゆねdi 250 g

uro ‑ i/ hsaroinento ∞mSpOStO a傭ssicurato sarebbe pa〃 a

750 e、uIり佃/ netto de//a hanch匂fa contIat∫ua/e)∵
4.

Dichiarazioni deii‑assicurato in ordine a=e circostanze deI rischio " Nu11ita

AVVERTENZA: Le dichiarazion=nesatte e le reticenze de=

assicurato o del contraente reIative a circostanze che

in¶uiscono su=a vaiutazione de両SChioJ POSSOnO COmpOrtare ia perdita totaIe o parziaie del diritto a=・indemizzo

nonch6 1a stessa cessazione de11,assicurazione ai sensi degIi articoIi 1892, 1893 e 1894 dei Codice CiviIe.
Si rinvia ail

art. 1 de11e condizioni generali di assicurazione per ia discipliれa de11e conseguenze derivanti da tali

dichiarazioni.

5. A〇〇ravamento e diminuzione deI rischio

L

assicurato o ii contraente deve dare comunicazione sc皿a aiia Societa di ogni aggravamento del rischio.

Si rinvia agii artico= 5 ed 6 delie c。ndizionl generaIi di assicurazione per la disc印na delle conseguenze de「ivanti da tali
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dichia「azioni.

EsempIO:
Si ha una oiI℃OStanZa Ohe detemina un agg憎vamento de/ hschio quando venga assicurata una /mpresa edi/e che
dichiara di e確批Uare SOfamente attiv船di r/St月リ櫨urazbni e manutenzioni edrIら
anche costruzIOni ex nOVO

e co/ tempo, COminciasse ad eifettL/aIe

.

Si ha una ciI℃OStanZa che determina una diminuzione de/ rischio quando venga assicu/ata una /mpreSa edi/e che
dichiara di e侮rtuare oostruzioni ed朽
fabbricati′

6.

e oo/ tempo, Si /hliねsse ad e徹ettuaIe SO/O hstru#urazioni e manutenzioni di

.

Premi

= contraente e ten里O a Ve「Sare " p「emio o le rate di p「emio alie scadenze pattuite (Che posso叩essere, aItematiVamente:
Unica a11a sottoscrIZiOne, temPOranee, menS時bimestraI巾rimestraI主quadrimestrali, SemeStraIi, annuaIi)・

l看premio o la rata di premio devono essere pagati a川agenzia a=a quaIe e assegnata la po陀za oppure direttamente a=a

Societa.
= pagamento del premio puo essere eseguito con una de=e seguenti modaiita:
‑

aSSegnO bancario, POStaie o circoiare, nOn traSferib帖e, intestato o giratO a=a Societa o a=●agente in qua冊a di agente

‑

O「dine di bonifico, aItro mezzo di pagamento bancario o postale, Che abbiano come beneficiario la Societa o liagente

‑

denaro contante, ne=imiti previsti da=e vlgenti disposizioni d=egge.

de=aSocleta;
in qua=ta di agente de=a Societa;

AVVERTENZA:しa Societa eIo I

intermediario possono applicare sconti sui premio di Tariffa suila base di

Vaiutazioni tecnico・COmmerCiaIi, Per ia discipIina di tutti gIi aspetti di de書tag看io reiativi ai premi si rinvia a=

art. 3

de=e condizioni generali di assicurazione.

a) conseguenti a maIattie professiona巾

b) verificatisi ir connession.e con la detenzione,岬OSSeSSO O 。mpiego di espIosivi;
C) verificatisi ln COTneSSIOne?n traSformazipni P aSSeStan丁enti energetici deiiiatomo, naturaIi o provocati

artificiaimente(fissiOne e fusIOne nuCieare, lSOtOPl radioattivl, maCChine acceIeratrici) oWero di produzione,
detenzIOne, POSSeSSO ed uso di sostanze radioattive.
d) de「ivanti da:
1. estrazione, manipoIazione, lavo「azione, Vendita, dist「ibuzione e/o stoccaggio di asbesto pu「O e/O di prodotti fatti

interamente o parziaImente di asbesto;
2. uso di prodotti fatt=nte「amente o parzialmente di asbesto;
e) derivanti da vioiazipn? di contratti di Iavoro

discriminazione razziale, SeSSuaIe o reIigiosa;

f) provocati da campi elett「omagnetic主
g) conseguenti a gu叩a dichia「ata o non' gue「「a CiviIe・.ammutinamento

tumuIti popoIa「i, atti di te「rorismo・ Sabotaggio e

tutti g= eVenti assIm=abiii a que冊Suddetti, nOnChe glI incidenti dovuti a ordigni di guerra;
h) derivanti da quaIslaSi attivita svolta aIIiinterTO deiie aree riservate aI personaIe deii

aeroporto (a titoIo esemp冊cativo

ma non esaustivo, Piste, ZOna Carico e scarICO bagag=, tOrri di contro=o, aree d=mbarco, hangar, depositi).
Si precisa che:
‑

SOnO PreSenti deroghe a=e escIusioni nCO nei punti: Rcg134‑217‑141 de=e garanzie aggiuntive cui si rinvia
Per gii aspetti di dettag案io,

7,

Rivaise

AVVERTENZA: La Societa pu6 rivaiersi verso =erzi responsabiii del danno una voIta che questo sia stato
liquidato. S=

invia, Per ia discip獲ina dei presupposti e per una pIu COmPIeta descrizione degii effetti nei contronti

dei contraente ail

art. 1916 del codice civiIe.

AVVERTENZA: La Societa ha iI diritto di rivaiersi sui獲‑assicurato dei pregiudizio derivatoIe daIi
de=

obbligo delI

inadempImentO

assicurato stesso di prestare Ia propria COIIaborazione per permettere ia gestione delie vertenze

Sia in sede giudiziaie, Sia civile che pena看e e a comparire personaImente in giudizio ove la procedura lo richieda"
Si rinvia, Per ia discipiina degli aspetti di dettag看io, a=

art. 18 de=e condizionl generaIi di assicurazione・

AVVERTENZA: La Societa rinuncia, Saivo il caso di doIo, ai diritto di surroga, derivante da=
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COdice civiie, VerSO:
"ie persone de=e quai廿assicurato deve rispondere a noma di legge;

"Ie Societa contro=ate, COnSOCiate e co=egate;
"i ciienti e i fornitori abituaIi di merci e servizi reiativi a=

attivita de=

assicurato;

PurCh6 I assicurato, a Sua VOIta, nOn eSerCiti l aEione verso iI responsabiIe,
La presente rinuncia a=●esercizio dei d師tto di rivaisa vaie esciusivamente per le seguenti coperture:
‑

●

Servizi pubblici di Iocomozione e trasporto 一;
Istitu面di educazione ed ist…Zione, SCuOIe, CO!Iegi e convitti ‑ istituti di correzione ・ COionie ‑ OratOri e

‑

quaIora venga richiamata ia Garanzia aggiuntiva

ricreatori

一

;

qualora venga I

則NUNCIA ALLA RiVALSA (per singoIo soggetto)

ichiamata la Garanzia aggiuntiva

RiNUNCIA ALLA RiVALSA (generica)

Si rinvia, per Ia discipIina degIi aspetti di dettagIio

一;

一〇

a=e Condizioni aggiuntive: Rcg238 ・ Rcg172 " Rcg228 ・

Rcg227 delle condizioni generali di assicurazione.
8.

D師tto di reCeSSO

AWERTENZA: = contraente pu6 recedere da置presente contratto mediante raccomandata a"r" SPedita almeno 60
giomi prima deila scadenza contrattua看e.
Si rinvia, Per la disciplina dei termini e delIe modalita di esercizio di tale d涌ttoうaII‑art. 9 deile condizioni generali

di assicurazione,
AVVERTENZA: Per i contratti di durata pluriennaie ‑ t「aSCOrSO ii quinto anno ‑ e data看a facoIta al contraente di
recedere daIl

impegno contrattuaie, SenZa Oneri e con il soio preawiso di sessanta giomi.

AVVERTENZA: La Societa pu6 recedere daI presente contratto entro = 60O giorno dopo ii pagamento o冊ifiuto di
PagamentO de=

indennizzo conseguenti a=.awiso di sinistro,

lI recesso deve essere comunicato aii.aItra parte con Iettera raccomandata con preawiso di almeno 30 giomi.
Si rinvia・ per ia disciplina dei termini e de=e modaiita di esercizio di tale d師tto

a=‑art. 8 de=e condizioni generali

di assicurazione.
︹
¥
一一〇﹁)

9, Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

¥一

= diritto al pagamento deiie rate di premio sI PreSCrive in un anno da=e s旧gOIe scadenze.
G= a旧di「幽de「ivanti dal contratto di assicurazione sI PreSCrivono in due ami dal giomo in cui si e verificato i=atto su cui
ii di而to si fonda (art. 2952 C.C.)

Ne=.assicu「azione de=a responsab掴ta civ=e i=ermine decorre daI giomo in cui ii terzo ha riehiesto a帖assicu「ato iI
risa「cimento dei p「OP「i danni o ha p「OmOSSO COntrO di questo l

azione.

10.しe〇〇e aPPIicabile ai contratto
= presente cont「atto e disciplinato da=a legge itaIiana.

11, Regime fiscale
La poIiZZa e SOggetta a旧mposta ne=a misura de1 22,25%.

C. iNFORMAZiONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUi RECLAMl
12, Sinistri ‑ Licluidazione dell

indennizzo

AWERTENZA In caso di sinistrol i

assicurato o ii contraente deve dame awiso sc而to aii‑Agenzia a=a quale e

assegnata Ia poljzza oppure alIa Societa entro tre giomi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi de=.articoIo
1913 dei codice civile,
Si rinvia, Per g看i aspetti di dettagiio a11
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13, RecIami
Eventuali recIami 「igUa「danti = rapporfo contrattuaIe o la gestione dei sinistri devono essere inoItrati per iscritto aI

Seguente indirizzo:
SocietさCatto=ca di Assicuraztone ‑ Societa Cooperativa

Servizio BecIami di Gruppo
Lungadige Cangrande nO 16 ‑ 37126 Verona (岨ia)

Fax: 045/8372354

Email: reCIaml@cattoIicaassicurazi0ni.it

indicando i seguenti dat主nome, COgnOme e indirizzo compieto de=

esponente; nume「O di poIizza e nominativo del

Contraente; numerO e data dei sinistro a cui si fa riferimento; indicazione deI soggetto o dei soggetti di cui si iamenta
l

operato" L‑impresa gestiralI reclamo dando risposta al recIamante entro 45 giomi da同cevimento.

QuaIo「a I

esponente non si ritenga soddisfatto de=iesjto del reciamo o in caso di assenza di 「iscont「o neI termine massimo

di 45 gio「∩主potra rivoigersi a=

IVASS ‑ Istituto pe「 Ia Vig=anza su=e Assicurazioni ‑ Via dei QuirinaIe nO21 ‑ 00187 Roma ‑

Fax O6/42133206 ‑ Pec: tuteia.consumatore@pec.ivass.it, u帥zzando lo specifico mode=o disponibiIe suI sito de=
(WWW"ivass"it ‑ Sezione Per i Consumator主Reciam主
「elativa ai reclamo trattato dalla Compagnla e de=

Guida ai recIami

), COrredando l

IVASS

esposto de=a documentazione

eventuale riscontro fomito da=a stessa,

1l reciamo a間VASS deve contenere i seguenti eiementi essenzia臣nome, COgnOme e domic掴o dei 「eciamante con
eventuaIe recapito teiefonico; denominazione de旧mpresa, de=ieventuale intermediario di cui s=amenta l

operato, breve

ed esaustiva descrizione deI motivo de=a lamenteia ed oghi documento utile a descrivere compiutamente旧atto e le

reIative circostanze.
Per la risoluzione de=e冊transfrontaIiere e possibile p「esenta「e reclamo a=

COmPetente Chiedendo l

iVASS o di「ettamente al sistema estero

attivazjone deIia procedura FiN‑NET. = sistema competente e individuab=e accedendo al sito

de=a Commissione Eu「opea http://www.ec.europa.eu個∩‑net.

一(こ高

PreVisli dailiArt. 1 6 dei citato dec「eto.

Si ricorda infine che permane la facoita di ricorrere a=.Autorit主Giudiziaria,

14, Arbitrato
Per la risoIuzione de=e controversie derivanti dal presente contratto si而vla aI seguente articolo deIie condizionI generali

di assicurazione:
‑

art. 18

Gestione de=e vertenze ‑ Spese d汗esistenza一㌧

AVVERTENZA: Per Ia riso!uzione de=e controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma Ia
tacolta per l

assicurato di rivolgersi a=

Autorita giudiziaria.

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. e responsabile deiia veridicita e deIla completezza dei dati e de=e notizie
COntenuti ne=a presente nota informativa.
〃 fegaIe伯ppIeSenねnte
Doff. C∂rdinaleffi M臼rco

・ ・ 、∴
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Si ricorda che " reclamante potra attiva「e Ia procedura di mediazione fina=zzata aila conc冊azione de=e controve「sie civiii
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SOCIETÀ' C ATTO 1 1C A

DI ASSICURAZIONE
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ALLEGATO N° 1

Ulteriori precisazioni
Polizza n° 01457932000052
Agenzia di GENOVA RIMASSA
Partizione 002

-

014579

Contraente Federazione Italiana Escursionismo
Il presente allegato ha effetto dal 31/12/2017
Si precisa che il calcolo del premio anche ai fini della regolazione, è

come esposto nell'allegato normativo integrativo.

Fermo il resto.

Il presente allegato forma parte integrante della polizza n° 01457932000052.
il
E’ redatto in 3 esemplari a un solo effetto in GENOVA il 03/01/2018 e sottoscritto
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Federazione Italiana escursionismo
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L’ assicurazione è prestata a favore della Federazione Italiana Escursionimo per tutte le attività inerenti
l’esercizio, l’organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative organizzate dalla
Federazione .La garanzia è prestata inoltre per le Associazioni facenti parte della Federazione, i
Dirigenti, gli Allenatori e tutti i Tesserati della Federazione, atleti e non atleti , intendendosi per tali i
titolari della tessera nominativa , numerata e datata, in vigore per l’anno di copertura della polizza.
Detta tessera, titolo che costituisce diritto alla presente garanzia assicurativa, è rilasciata a cura della
Federazione , a mezzo dei suoi Organi centrali e periferici ( Comitati regionali, Provinciali, Territoriali
e Società affiliate) specificamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.
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Art . 11 OGGETTO DELLA GARANZIA

Cattolica si obbliga a tenere indenne la Federazione Italiana Escursionismo, le Associazioni facenti
parte della Federazione stessa, i Dirigenti, gli Allenatori e tutti i Tesserati della Federazione, atleti e
non atleti di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo
di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:
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Morte e lesioni personali;

• distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:

Si;;;
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a) attività sportiva, ricreativa, formativa e associativa in genere, compresi i relativi allenamenti e la
partecipazione a gare e manifestazioni ed iniziative sportive, ricreative, culturali e turistiche,
riunioni.

b) partecipazione a gare e manifestazioni sportive, anche se organizzate da altri Enti purché in
collaborazione e/o in accordo con la Federazione e contemplate nei calendari sportivi della

Contraente.
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c) partecipazione a manifestazioni internazionali se svolte in Europa e promosse e/o organizzate
dalla Federazione e/o dalle Associazioni
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A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 16 — Danni esclusi dalla garanzia RCT - lett. d), si
conviene che la garanzia comprende i danni alle cose in consegna e custodia all’Assicurato. La presente
estensione di garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro
con il minimo di € 250,00 e il massimo di € 5.000.00 e con un sottolimite di € 150.000,00 per sinistro
nell’ambito del massimale di polizza.

m

N
N

—I

i

ft

LO

=o
CN

g
•ri
Dì
CO
Q*

Art. 2) QUALIFICA DI TERZI

Sono considerati terzi nei confronti della Federazione e delle Associazioni:

l>

- i Tesserati
- i collaboratori in genere, anche non tesserati
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I Tesserati della Federazione sono inoltre considerato terzi fra di loro limitatamente a morte e lesioni
personali e per i soli esborsi eccedenti la garanzia prestata con la Polizza Infortuni n. 01457931000441

stipulata con la Società
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Art 3 ) PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
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Non sono considerati terzi :

, ;

- il coniuge , i genitori, i figli degli Assicurati nonché qualsiasi altro parente o affine con essi
convivente, ad eccezione di quei casi riguardanti morte e lesioni personali qualora il danno si sia
verificato durante l’effettivo svolgimento di una manifestazione o di un allenamento sportivo ai quali
partecipino contemporaneamente danneggiale e danneggiato.
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-i prestatori di lavoro, dipendenti e non dipendenti, nei confronti dei quali il Contraente le sue
strutture e le Società affiliate alla Federazione siano tenute all’ assicurazione obbligatoria INAIL ,

quando subiscano il danno in occasione di servizio.
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Art 4) DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA

La copertura assicurativa decorre:
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-a favore della Federazione dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio
-a favore di ogni singolo tesserato decorre dalle ore 24.00 del giorno del tesseramento e cessa al 31
dicembre successivo di ogni anno .
Art. 5) DANNI ESCLUSI
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Ad integrazione delle Condizioni Generali di Asscicurazione, l’assicurazione non vale altresì per i
danni derivanti da gestione di spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per ferie, rifugi, parcheggi,
esercizi commerciali in genere
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Art 5 ) DANNI ESCLUSI

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’assicurazione comprende i danni alle
cose in consegna e custodia e alle attrezzature ed impianti sportivi e non, utilizzati per lo svolgimento

dell’attività.
La presente estensione di garanzia si intende prestata nell’ambito del massimale di polizza con il limite
di € 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo e scoperto 10% col minimo di € 250,00 e il massimo di
€ 5.000,00;
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Art 6 1 PREMIO E REGOLAZIONE DFX PREMIO
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Il premio lordo annuo si intende così convenuto :
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CATEGORIA

tesserati 9500
accompagnatori 800
giudici 100

società affiliate
Federazione

£

NUMERO PREMIO LORDO CAD TOTALE

800

€0,40 € 3.800,00
€5,00 € 4.000,00

100

€1,00

200

€5,50 € 1.100,00

1

€ 1.000,00 € 1.000,00

9500

10.000,00
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Il premio minimo annuo lordo di polizza comunque dovuto alla Società per ciascun anno assicurativo
è fissato in € 10.000,00
Entro 90 giorni dalla scadenza della presente polizza la Contraente è tenuta a fornire alla Società
elenco aggiornato delle Società affiliate e dei soggetti assicurati relativo al periodo considerato,
affinché la Società possa procedere alla Regolazione del premio.

La mancata comunicazione da parte della Contraente entro il termine stabilito dei dati occorrenti per la
regolazione, costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società .
Le differenza attive risultanti dalle regolazioni comunicate dalla Società, devono essere pagate entro e
non oltre 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Art

. 7) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA
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€ 100,00

€

totale
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Cattolica assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed
avvalendosi di tuttii diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso.
L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette
vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Cattolica ha il diritto di
rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’ inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro rassicurato, entro
il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui sì riferisce la
domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite
tra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Cattolica non rimborsa le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
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Art . 8 ) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
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Qualora a favore dell’ assicurato al

momento del sinistro fossero valide ed operanti altre assicurazioni
sui medesimi rischi coperti dalla presente polizza , quest’ultima si considera operante nei casi e con le

2
w

modalità seguenti:

- se il rischio non fosse garantito nelle predette assicurazioni, ma lo fosse in base alle garanzie prestate
con la presente polizza, saranno operanti i capitali e/o massimali e le condizioni previste dalla
presente polizza

- se il rischio fosse garantito e liquidate in base alle predette altre assicurazioni, ma imassimali e/o

capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l’inero danno , la presente polizza

risarcirà l’Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre
assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente polizza.

.

Art 9 ) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Ad integrazione e parziale modifica di quanto stabilito all’ art. R7) delle Condizioni generali di
deve darne avviso scritto alla Compagnia entro

assicurazione in caso di sinistro la Contraente
trenta giorni lavorativi dalla data dell’evento.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei
danneggiati e ove esistano dei testimoni, nonché la data, il luogo e la causa del sinistro.
La Contraente deve poi far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti
giudiziari relativi la sinistro e ogni eventuale richiesta di risarcimento.
La Compagnia si riserva il diritto di effettuare indagini o accertamenti .
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Art. 101 CLAUSOLA DI COLLEGAMENTO

- POLIZZA INFORTUNI

La presente polizza è collegata alla polizza n. 01457931000441
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La validità della presente polizza è subordinata alla validità della polizza collegata, e cesserà pertanto ogni
effetto in caso di cessazione o invalidità della polizza n. 01457931000441
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