CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA COL
LLETTIVA N. 54227/02
DEFFINIZIONI VALID
DE PER TUTTE LE
L SEZIONI
“Abitazione” (per la sola sezionee “Assistenza casa”): vedi Fabbriicato.
Abitazione Prrincipale (ovverro “Residenza” per la sola s ezione
“Assistenza”): laa residenza anaagrafica dell’Assiccurato o in alterrnativa,
l’Abitazione dovve, di fatto, eglii dimora abitualmente per la m
maggior
parte dell’annoo, come dichiaarato dall’Adereente nell’Attestaato di
Assicurazione.
mora saltuaria dell’Assicurato chhe non
Abitazione Seccondaria: la dim
costituisce, in oogni caso, la sua residenza anagrafica, come dichhiarato
dall’Aderente neell’Attestato di Asssicurazione.
Aderente: la ppersona fisica, cliente
c
della Conntraente e titolaare e/o
cointestatario ddi conto correntee presso la stesssa, che ha aderiito alla
copertura.
Anno Assicuraativo: periodo coontinuativo di 12 mesi, il primo deei quali
inizia alle ore 224.00 della Data di Decorrenza, in
i cui l’assicurazzione è
efficace,
Assicurato: il ssoggetto il cui inteeresse è protetto dall’assicurazionne.
Assicuratore/C
Compagnia: CARDIF
C
ASSURANCES RIS
SQUES
DIVERS - Rapppresentanza Gen
nerale per l’Italiaa con sede legalee al n°
15 di Via Tolm
mezzo – 201322 Milano, PEC: cardifrd@pec.caardif.it,
capitale socialee di Euro 16.8875.840,00, P.IV
VA, CF e numeero di
iscrizione al Regg. Imprese di Milaano 089165001553 – R.E.A. n° 12254536
iscritta nell’Elennco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazzione e
riassicurazione al N. I.00011 società sogggetta a Direzioone e
Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
Assistenza: l’aiuto tempestivvo, in denaro o in natura, fornito
all’Assicurato cche si trovi in difficoltà a seguitto del verificarsi di un
sinistro.
Attestato di Asssicurazione: doocumento emessoo dalla Compagnnia che
attesta la conclusione del contraatto per effetto del
d consenso teleefonico
e l’accesso alla copertura assicuurativa.
Bang Sonico: onda sonica deeterminata da aeromobili
a
e ogggetti in
genere in moto a velocità superssonica.
Domestici: prestatori di lavoro asssunti dall’Assicuurato in
Collaboratori D
forza di un conttratto di lavoro diipendente di diritto italiano ed adddetti al
funzionamento della vita familiiare od alla connvivenza familiarrmente
strutturata di cui è parte l’Assicurato medesimo.
Contenuto: l’insieme dei beni mobili e non anccorati al Fabbriccato, di
proprietà dell’Asssicurato o di teerzi, posti nel Faabbricato assicurrato ed
aventi un uso doomestico e/o perrsonale, e più preecisamente:
▪
mobilio, aarredamento, vesstiario e libri;
▪
elettrodom
mestici, audiovissivi, cineprese e macchine fotogrrafiche
ed altri aapparecchi eletttrici ed elettronicci per uso di ccasa e
personalee (compresi gli impianti di allarrme e le antennne non
centralizzzate per la ricezzione radiotelevisiva) non fissi e non
facenti paarte del Fabbricato;
▪
pellicce, ttappeti, arazzi, quadri,
q
sculture e oggetti d’arte, raaccolte
e colleziooni di pregio, ogggetti e servizi di argenteria, ogggetti di
antiquariaato, Preziosi e Vaalori;
▪
mobilio, aarredamento, attrrezzatura, vestiarrio, provviste, atttrezzi e
cicli che si trovino nelle dipendenze ancche staccate sitee negli
spazi adiaacenti e pertinenti al Fabbricato.
Sono in ogni caso esclusi i beni registrati al P.R.A
A o ad analoghi rregistri
esteri o comunque soggetti all’obbligo di assicuurazione ai senssi degli
artt. 122 e 123 ddel D.Lgs. n. 2099/2005.
Contraente: Baanca Nazionale del Lavoro S.p.A
A., con sede leggale in
Via V. Veneto, 119 - 00187 Roma,
R
iscritta al n. D0002014466 della
Sezione D del R
Registro Unico elettronico
e
degli inntermediari assiccurativi
e riassicurativi di cui all’art. 1009 del D. Lgs. del 2005 e art. 4 del
SVAP n. 5/20066, che stipula la Polizza per connto dei
Regolamento IS
propri clienti tittolari di conto coorrente e che propone l’adesionne alla
copertura su inccarico della Comppagnia.

Data di Decorrenza: la data di adeesione telefonicaa alla coperturaa
assicuurativa, così com
me riportata nell’AAttestato di Assicuurazione.
Esplo
osione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperattura e pressione,,
dovutto a reazione chim
mica, che si autoopropaga con elevvata velocità.
Fabbricato (ovvero “Abitazione” peer la sola sezioone “Assistenzaa
casa””): l’intero imm
mobile o la poorzione di imm
mobile, indicatoo
nell’A
Attestato di Assiccurazione, e tuttee le relative opeere murarie e dii
finiturra ivi compresi:
▪
i
idrici edd
fissi, infissi, opere di fondazionne ed interrate, impianti
anti elettrici fissi, di risccaldamento, dii
igienici, impia
condizionamentto d'aria, di seegnalazione e comunicazione
c
o
comunque al se
ervizio dell’immobbile;
▪
dipendenze ancche in corpo sepaarato, destinate a contenere cosee
di normale dota
azione di un’abittazione - compreesa l’attrezzaturaa
per attività del tempo libero edd i veicoli privati - o destinate a
contenere anim
mali domestici, dda cortile, relativve attrezzature e
mangimi;
▪
matici, strade e viaali privati;
recinzioni, canccelli anche autom
▪
ascensori, montacarichi, scalee mobili ed altri
a
impianti edd
installazioni immobili per naturra o per destinazione, antennee
radiotelericetrassmittenti nonchéé affreschi e staatue non aventii
valore artistico.
Fabbricato isolato: intero immobilee, anche se coontiguo con altrii
purchhé non intercomu
unicante con esssi, ovvero porzioone di immobile,,
questt’ultimo avente un
n massimo di 4 aabitazioni non inteercomunicanti.
Fabbricato non isola
ato: porzione di i mmobile, quest’uultimo avente piùù
di 4 abitazioni
a
non inte
ercomunicanti.
Furto
o: impossessame
ento di cosa moobile altrui, sottraaendola a chi laa
detienne, al fine di trarn
ne profitto per sé o per altri.
Francchigia: importo fino
f alla cui conccorrenza, per ciaascun Sinistro, ill
dannoo resta in ogni ca
aso a carico dell’AAssicurato.
Fulmine: fenomeno naturale che compporta una scaricaa elettrica.
Guassto (definizione valida per la soola sezione “Asssistenza casa”)::
manccato funzionamen
nto, rottura e/o ottturazione accideentale di impiantii
fissi (idrici,
(
igienici ed
d elettrici), nonchhé manomissione o rottura dellee
serratture o serrame
enti delle apertture o accessi del Fabbricatoo
assicuurato.
Implo
osione: repentin
no cedimento ddi apparecchiature, serbatoi o
conteenitori in genere per
p carenza di pre
ressione interna di
d fluidi rispetto a
quellaa esterna.
Incen
ndio: combustion
ne con fiamma di beni materiaali al di fuori dii
approopriato focolare, che
c può autoesteendersi e propagaarsi.
Incom
mbustibilità: la proprietà
p
di sostaanze e prodotti di non dar luogo a
maniffestazioni di fiamma né a reazionne esotermica alla temperatura dii
750 gradi
g
centigradi. Il metodo di proova è quello adoottato dal Centroo
Studi Esperienze del Ministero
M
dell'Inteerno.
Inden
nnizzo,
Inden
nnità,
Prestaazione:
imporrto
liquidabilee
dall’A
Assicuratore in ba
ase alle Condiziooni di Assicuraziione. Per la solaa
sezione “Assistenza casa” per “Prestaazione” si intendee l’Assistenza daa
c l’aiuto che ddeve essere fornito all’Assicurato,,
erogaarsi in natura e cioè
nel momento del bisog
gno, tramite la Sttruttura Organizzativa
Ivasss: Istituto per la vigilanza
v
sulle asssicurazioni che svolge
s
funzioni dii
vigilannza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Lastrre: tutte le lastre
e piane o curvee, fisse nelle lorro installazioni o
scorreevoli su guide, di cristallo, meezzo cristallo, specchio e vetroo
stabilmente collocate in posizione vertrticale o orizzontaale, appartenentii
nute in esso.
al Fabbbricato o conten
Condizioni di Asssicurazione chee
Masssimale: importo indicato nelle C
rappreesenta il massim
mo esborso dell’AAssicuratore, per ciascun Sinistroo
e per ciascun Anno Asssicurativo, in relaazione alle garannzie prestate.
Parti:: Contraente, Ade
erente, Assicuratto, Assicuratore.
Polizzza: la polizza collettiva n. 5427/002 sottoscritta traa l’Assicuratore e
la Contraente, di cui le
e presenti Condizzioni di Assicurazione sono partee
integrrante.
Prem
mio: la somma dovuta all’Assicurat
atore per la coperrtura assicurativaa
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prestata.
p
lavoorati di metallo prrezioso
Preziosi: oggettti totalmente o parzialmente
o raro (quali orro, platino, coralllo, avorio) o montati su detti maateriali,
pietre preziose, perle naturali o di
d coltura.
Primo Rischio Assoluto (PRA)): forma di assicuurazione con la q uale la
Compagnia rinuuncia all'applicazzione della regolla proporzionale di cui
all'art. 1907 Codice Civile. Pertaanto il danno sarà indennizzato entro i
ma Assicurata, con
c l’applicazionee di eventuali ulteeriori e
limiti della Somm
più stringenti lim
miti, Scoperti e Frranchigie.
Rapina: imposssessamento di cosa
c
mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, mediannte violenza alla persona o minacccia, per procurarre a sé
o ad altri un ingiiusto profitto.
Residenza: (pper la sola sezzione “Assistenzza”) vedi Abitaazione
principale.
e
in perccentuale, che rim
mane a
Scoperto: la paarte del danno, espressa
carico dell’Assiccurato.
Scoppio: Repeentino dirompersi di contenitori peer eccesso di preessione
interna di fluiddi non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo,
comunque si maanifestino, non soono considerati scoppio.
s
Sinistro: il veerificarsi del fattto dannoso perr il quale è prrestata
l’assicurazione.
Solaio: il compplesso degli elem
menti che costituuiscono la separrazione
orizzontale tra i piani, escluse paavimentazioni e soffittature.
s
Somma Assiccurata: importoo dichiarato, o comunque ripportato
sull’Attestato di Assicurazione, fino alla cui conncorrenza, per cciascun
Sinistro e per cciascuna annualittà assicurativa, i danni diretti subbiti dai
beni assicurati per gli eventi previsti in Polizza possono eessere
indennizzati.
Sovraccarico ddi Neve: danni ai beni assicurati derivanti da ccrollo o
sfondamento deel Tetto provocatto dall’azione immediata e direttaa della
neve accumulattasi sul Tetto steesso, compresi i conseguenti daanni da
bagnamento e/oo allagamento, ma
m esclusi i danni da gelo.
Struttura Orgaanizzativa: la struuttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. coostituita
da medici, tecnnici e operatori, in funzione 24 ore
o su 24, tutti i giorni
dell’anno che, provvede, al coontatto telefonicoo con l’Assicuraato, ed
p
in Polizzaa.
organizza ed erroga le prestazionni di Assistenza previste
Tetto: l'insiemee delle strutturee portanti e nonn portanti, destinnate a
coprire e protegggere il Fabbricato dagli agenti atm
mosferici.
Valore Intero: forma di assicuurazione in cui i beni devono eessere
assicurati per il loro intero valorre, determinato secondo
s
i criteri iindicati
in Polizza. Quaalora, al momennto del Sinistro, la Somma Assiicurata
riportata nell’Atttestato di Assicuurazione copra solo una parte di tale
intero valore, l’Assicuratore appplicherà la regola proporzionale di cui
all’art. 1907 ddel Codice Civvile rispondendoo dei danni soolo in
proporzione della parte suddettaa.
Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ognni carta rappreseentante
un valore.
NORME CHE R
REGOLANO IL CONTRATTO
C
DI ASSICURAZIO NE IN
GENERALLE VALIDE PER
R TUTTE LE SEZ
ZIONI DI POLIZZA
A
Art. 1
Form
malità di adessione e dichiaarazioni relativee alle
circoostanze del rischio
Si aderisce alla copertura prestando oralmente
o
il pproprio
consenso nel ccorso della teleffonata di collocaamento.
Le dichiaraziooni inesatte o le reticenze delll'Aderente relaative a
circostanze chhe influiscono nella
n
valutazionee del rischio daa parte
della Compagnnia possono co
omportare la perrdita totale o paarziale
del diritto alla Prestazzione, nonch
hé la cessaazione
d
artt. 18922 e 1893 del C
Codice
dell'assicurazioone ai sensi degli
Civile.
Art. 2
Caraatteristiche e tip
pologie di Fabbricati assicurabilli
Il Fabbricato aassicurato, nonché il maggior immobile di cui forma
eventualmente parte, devono non essere in fase di costruuzione,
s
e manutenzione, avere sttrutture
trovarsi in buonne condizioni di statica
portanti verticali e essere costruuiti in materiale avente
a
caratteristtiche di

Incom
mbustibilità. Posssono comunque essere costruiti in materiale conn
carattteristiche diverse:
 Solaio
S
e strutture portanti del Tettoo;
 pareti
p
esterne e manto
m
di coperturra del Tetto fino ad
a un terzo dellee
looro singole superrfici;
 manto
m
di copertura del Tetto se in tegole bituminosse;
 soppalchi;
 materiali
m
usati perr impermeabilizzaazioni o rivestimeenti.
I Fabbbricati devono essere ubicati nel territorio della
d
Repubblicaa
Italianna.
L’assicurazione può avere
a
ad oggettoo immobili o porzzioni di immobile,,
ali quote spettannti delle parti com
muni), che sianoo
(ivi coomprese eventua
adibiti a civile abitazione, anche conn eventuale studdio professionalee
annessso e intercomun
nicante che non valga a mutarnee la destinazionee
abitattiva principale. Nel
N caso di garranzia costituita da porzione dii
immoobile, l’intero im
mmobile deve eessere adibito per almeno tree
quartti ad uso di civile abitazione.
Inoltree, nell'area cirrcostante/limitroofa (20 metri) all'immobile o
porzione di immobile assicurati, noon devono esseere presenti sitii
epositi commeerciali che accidentalmente
a
e
indusstriali e/o de
potreebbero provoca
are danni al bbene oggetto delle
d
coperturaa
assiccurativa.
Il Fabbricato oggetto
o di assicurazioone è indicato nell’Attestato dii
Assicurazione.
Art. 3
Aggravamento del rischioo
L’Adeerente deve dare
e comunicazionee scritta alla Compagnia di ognii
aggraavamento del risschio. Gli aggravvamenti di riscchio non noti o
non accettati dalla Compagnia poossono comporrtare la perditaa
totalee o parziale del
d diritto all’Inndennizzo non
nché la stessaa
cessaazione dell’assicurazione ai ssensi dell’art. 1898 del Codicee
Civilee.
Art. 4
Altre assic
curazioni
La Coontraente o l’Ade
erente sono esoonerati dall’obbliggo di comunicaree
per isscritto alla Comp
pagnia l’esistenzaa o la successiva stipulazione dii
altre assicurazioni pe
er lo stesso riscchio. In tale eventualità rimanee
bbligo per l’Asssicurato, in caso di Sinistro dii
comunque fermo l’ob
g Assicuratori,, indicando a ciascuno il nomee
darnee avviso a tutti gli
degli altri, ai sensi dell’art. 1910 ddel Codice Civile. L’omissionee
dolossa può consen
ntire alla Comppagnia di non corrisponderee
l’Indeennizzo.
Art. 5
Modifiche dell’assicurazioone
Le evventuali modifiche dell’assicuraziione devono esssere provate perr
iscrittoo.
Art. 6
Decorrenzza, durata e cesssazione delle gaaranzie
6.1 Le garanzie assiccurative decorronno dalle ore 24.00 della Data dii
Decorrenza riportata nell’Attestato
n
di AAssicurazione, a condizione che ill
primoo addebito del Pre
emio (costituito dda tre rate di prem
mio mensili), chee
avverrrà 2 mesi dopo la Data di Decorrrenza, vada a buon fine; in casoo
contraario, le garanzie decorrerannno dalle ore 244 della data dii
pagam
mento di quanto dovuto.
6.2 Inn caso di sinistrro denunciato pprima della data di addebito dell
Premio, il pagamento
o della Prestazioone è subordinaato all’immediatoo
on fine delle rate di Premio scaduute. E’ fatto salvoo
addebbito andato a buo
quantto disposto in casso di esercizio deel diritto di recessso.
6.3 In
n caso di manc
cato pagamentoo delle rate meensili di Premio
o
succeessive al primo
o addebito del Premio, l’assiccurazione restaa
sospeesa dalle ore 24 del 15° giornno dopo quello della scadenzaa
dell’u
ultima rata pagata e riprende viggore dalle ore 24 del giorno dell
pagamento di quanto
o dovuto.
M
il paga
amento di quantoo dovuto, l’assicuurazione è risoltaa
6.4 Mancando
di diritto qualora l’Assicuratore, nel terrmine di 6 (sei) mesi
m dal giorno inn
cui il primo addebito o la rata menssile di Premio soono scaduti, nonn
agiscoono per la riscosssione. In tal casso gli Assicuratorri hanno diritto all
pagam
mento del Premio
o nella sua intereezza e al rimborsoo delle spese.
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6.5 La coperturaa assicurativa haa una durata annuale. Alla scadeenza si
rinnova tacitam
mente di anno in
n anno salvo dissdetta da inviarrsi agli
Assicuratori aalmeno 30 giorni prima dellaa scadenza annnuale
mediante comuunicazione teleffonica al numerro +39 060.060 oovvero
a mezzo di letttera raccomandaata con ricevutaa di ritorno da innviarsi
a: Cardif Assuurances Risquess Divers – Back Office Protecction –
Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano
i ogni caso terrmine, con escluusione
La copertura aassicurativa ha in
di qualsiasi rinnnovo:
 alla prima ricorrenza annu
uale successiva alla cessazionee della
Polizza Coollettiva stipulataa tra la Compagnia e la Contraeente;
c
corrente, alla prima scaadenza
 in caso di chiusura del conto
mensile suuccessiva, fattaa salva la modiffica di tale contto con
altro intratttenuto presso laa Contraente.
L’Assicuratoree può esercitarre il proprio diritto di disdettta con
l’invio, almenoo 30 giorni prim
ma della data di scadenza annnuale
della coperturra, di lettera raccomandata
r
all’indirizzo
a
ripportato
dall’Aderente ssul Modulo di adesione o a quello
q
eventual mente
comunicato neel corso del rapp
porto.
Art. 7
Diriitto di recesso dell’Aderente
d
7.1 L’Aderentee può recedere dall’assicurazio
d
ne entro 2 messi dalla
data di adesioone dandone comunicazione
c
telefonica al nn° +39
060.060 ovveroo dandone com
municazione alla Compagnia a m
mezzo
di lettera raccoomandata con riicevuta di ritorno (farà fede il reelativo
timbro postalee) indirizzata a Cardif
C
– Back Office
O
Protectionn – Via
Tolmezzo, 15 – 20132 Milano.
Premi mensili llordi (in Euro)

a la cessazionee delle copertu
ure assicurativee
Il reccesso determina
dalle ore 24.00 del giorno di speddizione della raaccomandata o
della comunicazione telefonica.
7.2 In caso di siniistro avvenuto durante il periodo in cui è
e il diritto di recesso, il paagamento dellaa
possibile esercitare
presttazione è suborrdinato all’addeebito andato a buon fine dellee
rate di
d Premio relativ
ve al periodo peer il quale la cop
pertura ha avuto
o
effettto. Qualora l’Ad
derente successsivamente al sin
nistro eserciti ill
diritto
o di recesso, fermo il riconooscimento dell’indennizzo, see
dovuto, l’Assicurato
ore tratterrà la pparte di Premio
o, comprensivo
o
vo al periodo peer il quale la cop
pertura ha avuto
o
delle imposte, relativ
effettto.
Art. 8
Premio dell’assicurazionee
L’assicurazione viene prestata dal la Compagnia a seguito dell
mento di un Pre
emio annuale, coorrisposto in ratee mensili. Il suoo
pagam
effettoo, relativamente alla prima annuaalità assicurativa, dipende in ognii
caso dall’assolvimento
o di tale pagamennto.
montare totale del
d Premio a caarico dell’Aderentte dipende dallee
L’amm
coperrture prescelte in fase di adeesione telefonicaa ed è indicatoo
nell’A
Attestato di Assicu
urazione. Si ottienne sommando, inn relazione a talee
sceltaa, i Premi lordi di seguito inddicati i quali soono comprensivii
dell’im
mposta di assicurazione, attuualmente pari al 21,25%, e
dell’adddizionale antiracket pari all’1,000%, ad eccezionne della garanziaa
“Assisstenza Casa” il cui premio è comprensivo delle
d
imposte dii
assicuurazione attualmente del 10,00%..

Fabbricato:

Somma asssicurata Fabbricaato x 0,0385‰

Contenuto:
 Somma asssicurata 15.000 Euro
E
 Somma asssicurata 20.000 Euro
E
 Somma asssicurata 30.000 Euro
E

2,31= (due,31=)
08=)
3,08= (tre,0
4,62= (quatttro,62=)



Ricorso terzzi:

1,05= (uno,05=)

Responsabilità Civile Famiglia
 Massimale 500.000 Euro
 Massimale 1.000.000 Euro

8,93 (otto,9
93=)
10,76 (dieci,7
76=)



Assistenza Casa

1,31 (uno,3
31=)



Danni da accqua condotta e fenomeno elettricco (opzionale)

6,47= (sei,4
47=)

FURTO (coperttura opzionale)
Prem
mio mensili lordi per Furto
(importi in Eu
uro)

Abitazione non
n isolata

Abitazione iso
olata

Proviincia \ Somma Assicurata
A

Euroo
3.000,000

Euro
5.000,00

Euro
6.000,00
0

Euro
3.000,00

Euro
5.000,00

Euro
6.000,00

Zona 1: AG - A
AO - BL - BZ - CB
B - GO - IS - SO - TE
– TS

5,95

9,71

10,68

8,58

14,00

15,40

Zona 2: AL – A
AN – AR – AP – AT
A – AV – BT – BN
B –
BG – BI – BO – BS – CA – CL – CI – CZ – CH – CO
– CS – CR – KR
R – CN – EN – FM
F – FE – FI – FR
F –
GE – GR – IM – SP – AQ – LC – LI – LU – MC – MN
– MS – MT – M
MO – MB – NO – NU – OT – OR – PR
P – PT – PN – PZ
P –
– PV – PG – PU
U – PE – PC – PI
PO – RG – RA – RI – RO – VS – SS – SV – SI – TR
D – VA – VB – VC
C – VV – VI – VT
T
– OG – TN – UD

6,83

11,11

12,25

9,89

16,19

17,76

Zona 3: FG - FC
C - LT - LO - RC - RE - TV

7,26

11,90

13,13

10,59

17,24

18,99

Zona 4: CE - PD
D - RN - TP - VE
E – VR

8,14

13,30

14,61

11,81

19,25

21,18

Zona 5: BA - BR
R - CT - LE - ME
E - MI - NA - PA - RM
- SA - SR - TA – TO

10,155

16,63

18,29

14,79

24,15

26,60
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Il pagamento deel Premio avvienne mediante autoorizzazione irrevoocabile per tutta la durata del contratto all’addebiito su conto corrrente intrattenutoo
presso la Contrraente; il pagameento effettuato seecondo tale moddalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietannza. Il primo addebito del Premioo
(costituito da tree rate di premio mensili)
m
è effettuaato 2 mesi dopo la Data di Decorrenza
Art. 9

Variaazione del Premio
P
e deelle condizionni di
asssicurazione
La Compagniaa si riserva il diritto di variare le condiziooni di
assicurazione e/o l’importo del Premio deell’assicurazionne per
ora venga acccertato
giustificato motivo e, segnaatamente, qualo
l’andamento tecnico negattivo della Polizza in esitoo alla
d riferimento.
valutazione dei dati statistici di
La Compagnia comunicherà alll’Aderente l’eserccizio di tale dirittto ed i
modifica con preaavviso di almenoo 60 (sessanta) giorni
termini della m
rispetto alla scaadenza del perioodo annuale di copertura.
c
Le varriazioni
potranno esseree applicate solo dalla
d
data di tale scadenza annuaale.
L’Aderente chee non accetti laa variazione ha la facoltà di reccedere
dalla coperturra con comuniccazione da inviiarsi alla Comppagnia
almeno 30 (treenta) giorni prim
ma della data di efficacia della sstessa
variazione a mezzo lettera raccomandataa AR. In tal caso,
f
del perioddo di
l’assicurazionee cessa con effetto dalla fine
assicurazione annuale per il quale
q
il Premio è stato pagato e nulla
sarà più dovutto dall’Aderentee per le annualità successive. Inn ogni
caso, prestanddo la propria adesione
a
alle co
operture assicuurative
l’Aderente ha concordato ch
he a fronte dellla comunicazioone di
variazione deell’importo del Premio o delle condiziooni di
assicurazione il proprio silen
nzio sia consid
derato come asssenso
alla variazione stessa.
Art. 10 Indiccizzazione
L’assicurazione, ad eccezione delle garanzie “Responsabilità Civile
Famiglia” e “Asssistenza Casa”, è soggetta ad adeguamento auto matico
annuale per inddicizzazione. In occasione dellaa scadenza di cciascun
periodo di assiccurazione annualle, il Premio, la Somma
S
Assicuraata ed i
Massimali esppressi in valoree monetario alla data di effeetto e
sottoscrizione, ssi intendono adeguati all’ “Indice nazionale generaale dei
prezzi al consumo per le fam
miglie di operai e impiegati (seenza i
AT - Istituto Nazionale di Staatistica
tabacchi)” pubblicato dall’ISTA
(http://www.istatt.it/it/archivio/304440). L’adeguaamento si ccalcola
applicando ai prredetti valori di Polizza il rapporto tra l’indice del m
mese di
Settembre dell’’anno precedentte a quello dellaa rata in scadeenza e
l’indice del meese di Settembre dell’anno precedente a queello di
sottoscrizione delle coperture.
Art. 11 Rinuuncia alla rivalsaa
La Compagnia, salvi i casi di doolo, rinuncia al diritto di surrogaziione ai
sensi dell’art. 19916 del Codice Civile
C
verso il ressponsabile del S inistro,
purché l’Assicuurato, a sua volta,
v
non eserrciti l’azione veerso il
responsabile.
Art. 12 Beneeficiari delle Preestazioni
L’Assicuratore e la Contraentee hanno stipulaato l’assicurazionne per
d Codice Civilee, in forma di P
Polizza
conto, ai sensi dell’art. 1891 del
c abbiano sottooscritto
collettiva, in favvore dei clienti deella Contraente che
con quest’ultimaa contratti di contto corrente.
Beneficiario dellle Prestazioni liqquidate in base alle garanzie dirrette è
l’Assicurato. Glii importi liquidati in base alla garranzia di Ricorsoo Terzi
sono egualmennte prestati a vaantaggio dell’Asssicurato, il qualee viene
tenuto indennee per quanto sia tenuto a corrrispondere a tittolo di
risarcimento quaale civilmente ressponsabile ai sennsi di legge.
Art. 13 Receesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fifino al
sessantesimo giorno dal paagamento o riffiuto dell’Indennnizzo,
l’Aderente o laa Compagnia possono
p
recedeere dall’assicuraazione
dandone preavvviso all’altra paarte mediante letttera raccomanddata. Il
recesso esercitaato dall’Aderentee ha efficacia daalla data di riceviimento
della comunicazzione. Il recesso esercitato dalla Compagnia
C
ha effficacia
dopo trenta giorrni dalla ricezionee della comunicazzione stessa.

In tuttti i casi, entro il quindicesimo giorno successsivo alla data dii
efficacia del recesso, la Compagnia rrimborsa all’Aderente la parte dii
Premio relativa al perriodo di rischio nnon corso, escluse le imposte. Ill
pagamento o la riscossione dei Preemi venuti a scadenza dopo laa
n
denuncia del Sinistrro o qualunque altra iniziativa delle Parti non
potraanno essere interpretati comee rinuncia ad avvalersi dellaa
facolttà di recesso.
Art. 14 Ispezione delle cose assiccurate
La Co
ompagnia ha sempre diritto ddi visitare le cosse assicurate e
l’Assicurato ha l’obb
bligo di fornire tutte le occorrrenti indicazionii
ed infformazioni.
Art. 15 Reclami
Reclaami all’impresa
Eventuali reclami rig
guardanti il rappporto contrattuaale e la gestionee
s
devono essere inoltratti per iscritto, mediante
m
posta,,
dei sinistri,
telefaax o e-mail all’Im
mpresa e, in paarticolare, alla funzione
f
Ufficio
o
Reclaami, incaricata del
d loro esame, aal seguente recapito:
Cardiif Assurances Risques
R
Divers– Rappresentanzza Generale perr
l’Italiaa - Ufficio Recllami - Via Tolm
mezzo, 15 – Palaazzo D - 201322
Milano - n° fax 02.77.2
224.265 - indirizzzo e-mail reclamii@cardif.com
La Compagnia
C
si im
mpegna a daree riscontro entroo 45 giorni dall
ricevimento del reclam
mo.
n si ritenga sooddisfatto dall'esito del reclamo o
Qualoora l'esponente non
in casso di assenza di riscontro ad opeera della Compaagnia nel terminee
sopraaindicato, potrà rivolgersi all' IVASSS - via del Quirinale 21, 001877
Romaa, secondo le modalità
m
sotto eelencate previste per i reclamii
preseentati direttamente all’IVASS ed innviando altresì copia del reclamoo
preseentato all’Impresa
a nonché dell’eveentuale riscontroo da quest’ultimaa
fornitoo.
Reclaami all’IVASS
I reclaami per l’accerta
amento dell’osserrvanza della normativa di settoree
devonno essere pre
esentati direttam
SS al recapitoo
mente all’IVAS
sopraaindicato.
Per laa stesura del recclamo presentatoo a IVASS è possibile utilizzare ill
modeello disponibile sul sito www.ivasss.it e sul sito della
d
Compagniaa
www.bnpparibascardiff.it nella sezione dedicata ai reclami.
Il recclamo inviato all’IVASS deve riiportare chiaram
mente i seguentii
elemeenti identificativi:
 il nome, cognome e domicilioo del reclamante;;
 l’individuazio
one dei soggetti ddi cui si lamenta l’operato;
 la descrizio
one dei motivi della lamentelaa e l’eventualee
documentazzione a sostegno della stessa.
Restaa in ogni caso salva la facolltà di ricorrere all’istituto dellaa
mediaazione come discciplinato dal D. LLgs. n° 28 del 4 marzo 2010 e dii
adire l’Autorità giudizia
aria.
In caso di liti transfro
ontaliere in cui ssia parte, il reclaamante avente ill
p
il reclaamo:
domiccilio in Italia può presentare
 direttamente
e all’Autorità di vvigilanza/sistema competente dell
Paese dello Stato membro i n cui ha sede leegale l’impresa dii
assicurazion
ni che ha stipulaato il contratto (rintracciabile sull
sito: http://www.ec.europa.euu/fin-net);
 all’IVASS che provvedee all’inoltro alla suddettaa
Autorità/siste
ema, dandone nootizia al reclamannte.
Autorrità di vigilanza de
el paese di originne dell’Assicuratoore è ACPR
(Autorité de Contrôle Prudentiel
P
et de R
Résolution) alla quale
q
possono
s
la proccedura indicata sul
s sito
esserre inviati reclami seguendo
http:///acpr.banque-fran
nce.fr/en/protectiion-de-la-clientelee/commentcontaacter-lacp.html
Art. 16 Comunicazioni
Fatto salvo quanto spe
ecificato nel preccedente art. 15 (R
Reclami), tutte lee
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comunicazioni da parte dell’A
Aderente alla Compagnia
C
dovvranno
S
Clienti e Ufficio
essere fatte peer iscritto a: Carrdif – Gestione Servizio
Sinistri - Via TTolmezzo 15 - Palazzo D - 20132 Milano, fax n.
02.77224261. Eventuali comuunicazioni da parte
p
dell’Assicuuratore
micilio comunicatto dall’Aderente oovvero
saranno indirizzzate all’ultimo dom
qualora l’Aderente abbia concesso l’autorizzazioone, all’indirizzo e-mail
specificato.
Page
Innternet
nella
propria
Home
La
Compagnnia,
(www.bnpparibaascardif.it), mettee a disposizione dei clienti la posssibilità
di accedere add un'area riservaata per la consuultazione della ppropria
posizione assiccurativa, nei term
mini e secondo lee modalità previiste da
IVASS. L'area è consultabilee tramite l’utilizzzo delle creddenziali
assegnate ai clienti al primo acccesso in occasionne della registraziione.
Art. 17 Onerri
Tutti gli oneri, presenti e futu
uri, relativi al Prremio, agli Indennnizzi,
alla Polizza eed agli atti daa essa dipendenti, sono a carico
dell’Aderente aanche se il relaativo pagamento
o sia stato anti cipato
da altre Parti.
me di legge
Art. 18 Leggge regolatrice e rinvio alle norm
La presente Poolizza è regolataa dalla legge italiana. Per tutto qquanto
non qui diversam
mente regolato, valgono
v
norme di tale legge.
Art. 19 Tuteela Dati - Inform
mativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
30 G
Giugno 2003 n. 196
La Compagnia, in qualità di Titoolare del trattameento, informa chee i dati
personali dell’A
Aderente (di seguuito l’”Interessatoo”), ivi compresii quelli
sensibili (per essempio: informazioni in merito allo
a stato di saluute) e
giudiziari, fornitii dagli Interessati o da terzi, sonoo trattati ai fini, neei limiti
e con le modallità necessarie all’attuazione
a
delle obbligazioni rrelative
alla copertura aassicurativa stipulata, nonché per finalità derivaanti da
obblighi di leggge, da regolamenti, dalla norm
mativa comunitarria, da
disposizioni imppartite da autoriità a ciò legittim
mate dalla leggee o da
organi di vigilannza e di controllo,, ivi compresa la normativa in matteria di
antiriciclaggio e contrasto al teerrorismo. Il manncato conferimennto dei
dati, assolutam
mente facoltativoo, può precluddere l’instaurazioone o
l’esecuzione ddel contratto asssicurativo. Conn riferimento aai dati
“sensibili” il traattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto
dell’Interessato..
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti mannuali e
automatizzati, in forma cartaacea e/o elettrronica, con moodalità
strettamente coorrelate alle finalittà sopra indicate e, comunque, inn modo
da garantire laa sicurezza, la protezione e la riservatezza deei dati
medesimi.
All’interno della nostra Compaggnia, possono veenire a conoscennza dei
R
deel loro
dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili
trattamento, i diipendenti, le struutture o i collaborratori che svolgoono per
conto della Com
mpagnia medesima servizi, comppiti tecnici, di suupporto
(in particolare: sservizi legali; servvizi informatici; spedizioni) e di coontrollo
aziendale.
La Compagnia può altresì coomunicare i datii personali a sooggetti
appartenenti add alcune categoriie (oltre a quelle individuate per legge)
affinché svolganno i correlati tratttamenti e comunicazioni. Tra quuesti si
citano: i soggeetti costituenti la cosiddetta “cattena assicurativaa” (per
esempio: interm
mediari; riassicuuratori; coassicuuratori) i soggettti che
svolgono servizi bancari finanziaari o assicurativi; le società apparttenenti
al Gruppo BNP Paribas, o comuunque da esso controllate
c
o allo stesso
collegate; sogggetti che forniscoono servizi per il sistema inforrmatico
della Compagnnia; soggetti che svolgono attività di lavorazioone e
trasmissione delle comunicaziioni alla/dalla clientela;
c
soggettti che
svolgono attivitàà di archiviazionne della documeentazione, soggeetti che
prestano attivitàà di assistenza alla clientela; sooggetti che gesttiscono
sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle
d
frodi; consuulenti e
collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di conntrollo,
revisione e certiificazione delle attività poste in essere dalla Comppagnia
anche nell’intereesse della clienteela; società di reccupero crediti.
I soggetti apparrtenenti a tali cattegorie, i cui nom
minativi sono ripoortati in
un elenco aggiiornato (disponibbile presso la seede della Comppagnia)

utilizzzeranno i dati pe
ersonali ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”,,
salvo il caso in cui siano stati designatti dalla Compagnia “Responsabili””
dei trattamenti di loro
o specifica comppetenza. La comunicazione potràà
avvennire anche nel caso
c
in cui taluuno dei predetti soggetti risiedaa
all’esttero, anche al di
d fuori dell’UE, restando in ognni caso fermo ill
rispettto delle prescrizioni del D.Lgs n.. 196/2003. Nel caso in cui i datii
persoonali venissero trasferiti all’esteero, si sottolineaa che gli stessii
potrebbbero essere tra
attati con livelli di tutela differeente rispetto allee
previssioni della norm
mativa vigente inn Italia. In nesssun caso i datii
persoonali saranno tra
asferiti per finalittà diverse da quelle necessariee
all’attuazione delle obbligazioni
o
relat
ative alla coperttura assicurativaa
nia non diffonde i dati personali deegli Interessati.
stipulaata. La Compagn
Ogni Interessato ha diritto di conoscerre, in ogni momeento, quali sono i
propri dati personali trattati presso laa Compagnia e come vengonoo
utilizzzati; ha inoltre il diritto di farli aaggiornare, integgrare, rettificare,,
chiederne il blocco ed opporsi al loro trrattamento.
nformazioni e peer l’esercizio dei diritti
d di cui all’art..
Per ottenere ulteriori in
7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgerssi a:
R
Divers Rappresentanzaa Generale perr
Cardiif Assurances Risques
l’Italiaa, in persona del
d Rappresentaante Generale per
p l’Italia, pro-tempoore, domiciliato per
p la funzione prresso la sede di Via Tolmezzo n..
15 Paalazzo D, 20132 Milano;
M
e-mail pririvacy_it@cardif.ccom.
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SEZIONE
E DANNI AI BENI
FABBRICAT
TO E CONTENUTO
COPERTURA
A SEMPRE OPERANT
TE

Art. 20 Oggetto della coperrtura
l
ed alle conndizioni
La Compagnia si obbliga ad inddennizzare, nei limiti
che seguono e nella forma Valoore Intero, i danni materiali direttaamente
causati al Fabbbricato, di valoree non superiore a Euro 1.500.0000,00=
(Unmilionecinqque-centomila/000) al momento della sottoscriizione,
e al Contenuto dda:
1)
Incendio;
2)
Esplosionne o Scoppio nonn causati da ordiggni esplosivi;
3)
Implosionne;
4)
Fulmine;
5)
Bang Sonnico;
6)
caduta dii aeromobili, roviina ascensori, meteoriti,
m
corpi e vvelivoli
spaziali, e di cose da questi
q
trasportatee, esclusi la cadduta di
ordigni essplosivi e/o radioattivi ed i relativi effetti;
7)
urto di veeicoli stradali o natanti non di proprietà dell’Assicuurato o
in uso a quest’ultimo, ovvvero non in uso ai
a familiari convivventi o
alle persoone di cui deve rispondere ai senssi di legge;
8)
fumo sviiluppatosi a segguito degli evennti di cui sopraa, che
abbiano ccolpito i beni asssicurati o altri enti posti nell’ambitoo di 20
metri da esso, oppure fuoriuscito a causaa di guasto imprrovviso
ed accideentale negli impiaanti per la produzione di calore, ffacenti
parte o ddi pertinenza del Fabbricato, purcché detti impiantii siano
collegati aad appropriati caamini mediante addeguate conduttuure;
9)
uragani, bbufere, tempestee, trombe d’aria, grandine, vento e cose
da esso trasportate, quaando la violenza che caratterizzza detti
r
su una pluralità d i enti,
eventi atmosferici sia riscontrata
assicuratti e non, nonchhé da Sovraccaarico di Neve, ccon le
seguenti precisazioni:
a)
fattto salvo quanto previsto alla lettera d), la garanzzia per
gli eventi atmosferrici di cui sopra opera entro un limite
d’Indennizzo del 70% della Somma Assicurata e con
no Scoperto del 10% con un m
minimo
appplicazione di un
Duecentocinquaanta/00);
di Euro 250,00= (D
d
da grandine, subiti da ttettoie,
b)
relativamente ai danni
mite di
serrramenti, Lastre,, la garanzia oppera con un lim
Inddennizzo dell’1% della Somm
ma Assicurata ccon il
maassimo di Euro
o 2.500,00= (Duemilacinquecennto/00)
peer Sinistro e ann
no assicurativo e con una Frannchigia
Duecentocinquaanta/00);
di Euro 250,00= (D
c)
i danni da bagnamento o allagamennto che si verificaassero
del
Fabbricato sono
indenniizzabili
all’’interno
escclusivamente se avvenuti a seguuito di rotture, breecce o
lessioni provocate dalla
d
violenza di tali
t eventi al Tettto, alle
pareti, ai serrameenti o ad ogni altra
a
apertura chhe sia
munque protettaa, anche da soolo vetro. Non sono
com
peertanto indenn
nizzabili i daanni: da dife
fettose
impermeabilizzaziioni e/o infiltrrazioni d’acquaa per
messo o insufficciente scarico dell’acqua piova na dai
om
sisstemi di scarrico o da ro
ottura, rigurgitoo e/o
occclusione di condutture;
d)
sonno comunque essclusi i danni subiiti da tende, veneeziane,
gazzebo, pergolati e beni posti all’aperto, noncché a
Faabbricati aperti suu uno o più lati o sprovvisti di serraamenti
totalmente o parzzialmente. Relativamente ai dannni da
usi i danni occcorsi a
Soovraccarico di Neeve sono esclu
Faabbricati non conformi alle norme relativve ai
soovraccarichi di neve vigenti al momento della
coostruzione o alla più recente ristrutturazionne del
Teetto.
10) rottura di Lastre da qualunque causa originata,, non
diversamente indennizzaabile per gli evventi di cui ai punti
precedennti. In tal caso, laa garanzia operaa, nella forma a Primo

Rischio Assolu
uto, entro un llimite di Inden
nnizzo di Euro
o
500,00= (Cinquecento/00) per Sinistro e per anno
o
O a quanto prrevisto dall’art. 23 (Esclusioni),,
assicurativo. Oltre
la garanzia non
n opera altresì pper i danni:
a)
derivanti da vizio ddi costruzione o difetto dii
installazione;
b)
verificatiisi in occasionne di: traslochi, riparazioni o
lavori in
n genere che riichiedano l’imp
piego di operai;;
lavori su
ulle Lastre stessse e/o relativi supporti;
s
crollo
o
dell’imm
mobile o distaccoo di parti di esso
o;
c)
a lucerna
ari o a Lastre avventi valore storrico e artistico;
d)
estetici, che non comprromettano la fu
unzionalità dellee
Lastre.
usati ai beni assiicurati da Incenddio, Esplosione o
Nel caso di danni cau
Scopppio verificatisi in conseguenza di atti dolosi di terrzi, di scioperi, dii
tumulti popolari o som
mmosse, nonché atti di terrorismoo o di sabotaggioo
%
organnizzato, la garanzzia opera entro uun limite di Indeennizzo del 70%
della Somma Assicu
urata e con appplicazione di un
no Scoperto dell
10%, con un minimo di Euro 250,00== (Duecentocinq
quanta/00).
In caso di Sinistro in
ndennizzabile a termini della prresente garanziaa
“Fabbbricato e Contenuto”, la Comppagnia, nei limitti della Sommaa
Assicurata:
11) indennizza altre
esì i danni evenntualmente arrecati al Fabbricatoo
assicurato per ordine o comuunque a causa dell’Autorità alloo
scopo di impediire o arrestare l’Inncendio;
12) rimborsa le sp
pese ragionevolm
mente sostenutee per demolire,,
sgomberare e trasportare alla più vicina discaarica autorizzataa
disponibile i residui del Sinistro, fino alla concorrrenza massimaa
del 10% della Somma Assiccurata del benee a cui i residuii
afferiscono.
I ben
ni quali pellicce
e, tappeti, arazzzi, quadri, scu
ulture e oggettii
d’artee, raccolte e collezioni di pregio, oggettti e servizi dii
argen
nteria, oggetti di
d antiquariato, PPreziosi non so
ono assicurabilii
qualo
ora riposti all’in
nterno di pertinnenze non com
municanti con ill
Fabbricato.
Art. 21 Dolo e Collpa Grave
La Coompagnia indenn
nizza i danni maateriali e diretti ai
a beni assicuratii
causaati dagli eventi per
p i quali è pre
restata l’assicuraazione anche see
avvennuti con:
1)
g
dell’Assiccurato e dei fam
miliari con essoo
colpa, anche grave,
conviventi; sono in ogni caso eescluse le ipoteesi di dolo salvo
o
quanto previstto sub punto 2);
2)
dolo e colpa grave dei sogg etti dei quali l’A
Assicurato devee
orma di legge.
rispondere a no
Art. 22 Somme As
ssicurate
Le gaaranzie vengono prestate:
p
 reelativamente al Fabbricato:
F
a Valoore Intero, ove non diversamentee
previsto,
p
 reelativamente al Contenuto:
C
a Prim
mo Rischio Assoluto,
e finoo a concorrenza
a delle rispettivee Somme Assiccurate, indicatee
nell’A
Attestato di Ass
sicurazione, conn i limiti previssti dall’art. 19177
del Codice Civile.
Relativamente al Fab
bbricato, resta ccomunque intesoo che la regolaa
a
1907 del Codice Civile troova applicazionee
propoorzionale di cui all’art.
solo qualora
q
la Somma Assicurata, maaggiorata del 10%
%, sia inferiore all
valoree intero del Fabb
bricato al momennto del Sinistro. In
I tal caso, dettaa
regolaa verrà applicata come rappoorto tra la Som
mma Assicurata,,
magggiorata del 10%, e il valore intero ddel Fabbricato.
Relativamente al Contenuto, ferme lee eventuali maggiori Franchigie e
Scopeerti previsti dalle singole garanziie, l’assicurazione viene prestataa
con applicazione
a
di una Franchigiia avente un minimo
m
di Euro
o
250,000= (Duecentocinquanta/00) peer Sinistro, ad eccezione dellaa
garannzia “Lastre”, di cui
c all’art. 20 (Ogggetto della copeertura) punto 10),,
che opera
o
comunque senza applicazioone di Franchigia.
In rellazione a beni quali
q
pellicce, taappeti, arazzi, quuadri, sculture e
oggettti d’arte, raccolte e collezioni di pregio, oggeetti e servizi dii
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argenteria, oggeetti di antiquariatto, Preziosi, la garanzia
g
viene prrestata
per un importoo pari alla mettà della Somma Assicurata ccon la
presente garannzia.
Salvo il caso prrevisto dall’art. 19914 del Codice Civile,
C
per nessunn titolo
l’impresa potrà essere tenuta a pagare somm
me maggiori di quelle
assicurate.
Art. 23 Esclusioni
one ai rischi asssicurati, sono seempre
Anche se verifficatisi in relazio
esclusi i danni:
guenza di terrremoto, mareemoto,
1)
verificatiisi in conseg
eruzionee vulcanica, braadisismo, inond
dazione, allagam
mento,
alluvionee, formazione di ruscelli, acccumulo esterrno di
acqua, m
mareggiata, marrea e penetrazio
one di acqua m
marina,
franamennto, assestameento, cedimento
o o smottamentto del
terreno, vvalanghe e slavvine, gelo, umidiità, stillicidio;
2)
verificatiisi in consegu
uenza di guerrra dichiarata e non,
guerra civile, occupazio
one militare e no
on militare, invaasione,
onfisca, rivoluuzione,
requisizione, nazionaliizzazione e co
insurreziione, serrata, sequestro, salvo che l’Assiccurato
provi chee il Sinistro non
n ebbe alcun rap
pporto con tali eeventi;
3)
verificatiisi in occasionee di Esplosionee o di emanazioone di
calore o di radiazioni provenienti da trasmutazionne del
nucleo dell’atomo, co
ome pure causati da radiiazioni
provocatte dall’accelerazione artificciale di parrticelle
atomichee, salvo che l’A
Assicurato provvi che il Sinistrro non
ebbe alcun rapporto con
n tali eventi;
4)
occorsi a pannelli sollari e fotovoltaaici, attrezzaturre dei
giardini e dei parchi, caampi da tennis, piscine, attrezzzature
sportive e da gioco;
5)
alla maccchina o all’imp
pianto nel quale si sia verificatto uno
Scoppio o un’Implosio
one se l’evento è determinaato da
usura, coorrosione o difeetti di materiale;
6)
indiretti in genere, quali
q
cambiameenti di costruuzione,
mancanzza di locazione, godimento o reeddito commercciale o
industriaale, sospension
ne di lavoro o qualsiasi dannno che
non riguuardi la materiialità delle cosse assicurate, altresì
esclusi i danni da perdita, alterazione o distruzione ddi dati,
programmi di codifica o software, ind
disponibilità di dati e
malfunzionamento di haardware e softwaare;
d familiari conn esso
7)
determinnati da dolo dell’Assicurato o dei
convivennti, sempre che non si trattti di soggetti ddi cui
l’Assicurrato deve rispon
ndere a norma di
d legge.
Relativamente al Contenuto, sono
s
altresì escllusi:
8)
i danni occorsi a benii destinati ad uso professionnale e,
comunquue, non destinaati ad uso domeestico e person ale ed
in geneere quanto no
on compreso nella definizio ne di
Contenuto;
o di Valori;
9)
la perditaa, distruzione o deterioramento
10) lo smarrimento o il Furto avvenuto in occasione
o
degli eventi
per i quaali è prestata l’asssicurazione.
RICO
ORSO TERZI
COPERTURA
A SEMPRE OPERANT
TE

Art. 24 Oggetto della coperrtura
La Compagnia ssi obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti eed alle
condizioni chee seguono, e fino a concorrrenza del Masssimale
convenuto, dellee somme che eggli sia tenuto a corrispondere
c
a tiitolo di
risarcimento (pper capitale, innteressi e speese) quale civillmente
responsabile ai sensi di legge per
p danni, materiaali e diretti, alle ccose di
terzi causati da un Sinistro indeennizzabile a term
mini dell’”Assicurrazione
contro i danni aal Fabbricato”, doovuto a Incendio,, Esplosione o Sccoppio
del Fabbricato aassicurato.
L’assicurazione è estesa ai daanni derivanti daa interruzioni – ttotali o
parziali – dell’uttilizzo dei beni, noonché di attività industriali, comm
merciali,
agricole o di serrvizi, nei limiti del 20% del Masssimale convenuuto per

la preesente garanzia.
L’asssicurazione non comprende i daanni:
1)
a cose che l’A
Assicurato abbbia in consegnaa o custodia o
detenga a quallsiasi titolo;
2)
conseguenti, qualsiasi
q
sia la loro natura, ad
d inquinamento
o
dell’acqua, dell’aria e del suollo.
Art. 25
2
Soggetti non considerati tterzi
Non sono
s
consideratti terzi:
responsabilità è copertaa
1)
le persone la cui
dall’assicurazione;
2)
i familiari o le persone convivventi con l’Assiicurato, nonchéé
eventuali Colla
aboratori Domeestici presenti al
a momento dell
Sinistro;
3)
quando l’Assicurato non siaa una persona fisica, il legalee
e, il socio a responsab
bilità illimitata,,
rappresentante
l’amministratore e le personee che si trovin
no con loro neii
rapporti di cui al punto preceddente;
le società le quali
q
rispetto alll’Assicurato, ch
he non sia unaa
4)
persona fisic
ca, siano quualificate comee controllanti,,
controllate o collegate ai seensi dell’art. 23359 del Codicee
Civile, nonché gli amministrattori delle medessime.
Art. 26 Massimale
e e Franchigia
Per ciascun
c
Sinistro e per ciascuna annualità assicuurativa, l’importoo
massimo liquidabile dalla Compagnnia ai fini del risarcimento dell
danneeggiato è pari ad Euro 100.000,000= (Centomila/000=).
La garanzia
g
è soggetta ad una Franchigia di Euro 250,00==
(Dueccentocinquanta//00=) per Sinistrro.
Art. 27 Esclusionii
Alla garanzia Rico
orso terzi si applicano, in
n quanto non
n
c
all’art. 233
espreessamente derrogate, le essclusioni di cui
(Esclusioni).
DANN
NI DA ACQUA CONDOTTA
C
E FEENOMENO ELET
TTRICO
CO
OPERTURA VALIDA SOLO
S
SE L’OPZIONEE “DANNI DA ACQU
UA CONDOTTA E
FENOMENO ELETTRICO
E
” È SCEELTA IN FASE DI ADEESIONE
Art. 28 Acqua con
ndotta
La Coompagnia si obb
bliga ad indennizzzare, nei limiti ed
e alle condizionii
che seguono
s
e nella forma Primo Risschio Assoluto, i danni materialii
direttaamente causati ai beni assicuraati (Fabbricato e Contenuto) daa
fuoriuuscita di acqua condotta
c
- escluusa quella comuunque fuoriuscitaa
dagli impianti di sca
arico dell’acqua piovana, a seeguito di rotturaa
accideentale degli impianti idrici, igienicco-sanitari, di risscaldamento o dii
condizionamento posti al servizio del FFabbricato.
Sono
o esclusi i danni:
1)
e/o occlusione di condutture;
da rigurgito, traboccamento e/
da gelo, umidità o stillicidio, usura, corrosione o difetti dii
2)
materiale;
3)
otture o da occluusioni di impianti di irrigazione,,
derivanti da ro
impianti relativ
vi a piscine o tuubazioni o cond
dutture interratee
o installate all’esterno del Fabbbricato;
causati dalla ro
ottura di appareecchi elettrodom
mestici e relativii
4)
raccordi in gom
mma e flessibili..
La gaaranzia viene prrestata previa deetrazione di unaa Franchigia dii
Euro 250,00= (Due
ecentocinquantaa/00) per Siniistro e fino a
concoorrenza della Somma
S
Assicurrata, pari ad Euro 2.500,00==
(Duem
milacinquecento/00) per anno asssicurativo.
Art. 29 Ricerca e riparazione
r
dei gguasti e ripristin
no
In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi dell’art. 288 (Oggetto dellaa
agnia rimborseràà altresì le spese sostenute perr
coperrtura), la Compa
riparaare o sostituire le
e parti di tubazionne e relativi racccordi collocati neii
muri e nei pavimenti, incluse altresì le spese per la riceerca della rotturaa
e perr la demolizione ed il ripristino fuunzionale di parti del Fabbricatoo
che sono state necesssariamente sosteenute ai predetti fini
f di riparazionee
e sostituzione.
Art. 30 Fenomeno
o elettrico
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La Compagnia si obbliga ad inddennizzare, nei limiti
l
ed alle conndizioni
che seguono e nella forma Prrimo Rischio Asssoluto, i danni che si
manifestino neegli impianti fisssi al servizio deel Fabbricato o negli
apparecchi mobili ivi presenti, elettrici od eleettronici, per effeetto di
correnti, scarichhe od altri fenomeni elettrici qualuunque sia la caussa che
li ha provocati, comprese le coonseguenze delll’azione del Fulm
mine e
dell’elettricità attmosferica.
Sono esclusi i danni:
1)
a tubi caatodici, valvolee, lampade eletttriche e altre foonti di
luce, reesistenze elettrriche scopertee, pannelli sollari e
fotovoltaaici, trasformato
ori elettrici e generatori di coorrente
posti all’aperto e/o all’essterno del Fabbricato;
2)
causati da usura o maanomissione o difetto di matteriale,
imperiziaa o negligenzaa degli addetti alla riparazioone o
manutennzione dei beni interessati;
3)
derivantii da fasi di montaggio, prova, collauudo e
manutennzione.
La garanzia vieene prestata preevia detrazione di una Franchiigia di
Euro 250,00= (Duecentocinq
quanta/00) perr Sinistro e ffino a
concorrenza ddella Somma Assicurata,
A
pari ad Euro 2.5000,00=
(Duemilacinqueecento/00) per anno assicurativo.
O E RAPINA
FURTO
COPERTURA VALIDA SOLO SE L’OPZ
ZIONE “FURTO E RA
APINA” È STATA SC
CELTA
ONE
IN FASE DI ADESIO

Art. 31 Oggetto della coperrtura
d
materiali e diretti al Conntenuto
La Compagnia indennizza i danni
derivati da:
1)
Furto alll’interno del Fabbricato
F
indiccato sull’Attestaato di
Assicurazzione, a condizzione che l’autoore del Furto si sia
introdottoo nei locali contennenti i beni stessi:
a) violaandone le difesee esterne e/o i mezzi di proteziione e
chiussura mediante rottura, scassso, rimozione,, uso
frauddolento di chiavvi, di grimaldelli o di arnesi s imili o
praticcando aperture o brecce nei sofffitti, pareti o pavvimenti;
ovveero attraverso lucci nelle inferriatee o nei serramennti con
rottura del solo vetro retrostante;
b) per via, diversa da quella orddinaria, che ri chieda
supeeramento di ostaacoli o di ripari mediante impieego di
mezzzi artificiosi o di particolare
p
agilità personale;
c) in moodo clandestino, purché l’asportazione della refurttiva sia
poi aavvenuta con mezzi
m
di chiusuraa operanti all’inssaputa
dell’A
Assicurato;
d) con l’uso di chiavi vere, smarrite o sottratte in modo
frauddolento agli Asssicurati o a persone alle quuali gli
Assiccurati le abbiano affidate, a condizione cche lo
smarrimento o la sottrazione sia
s stata denuunciata
Autorità Giudiziiaria. In tal caaso l’assicurazioone è
all’A
operrante dal momennto della denuncia sino alle ore 24 del
terzoo giorno successiivo;
2)
Rapina all’interno del Fabbbricato, anche see le persone sullee quali
viene essercitata la violeenza o la minaaccia siano preelevate
all’esterno e costrette a reecarsi all’interno del
d Fabbricato.
Le garanzie ooperano solo a condizione che il Fabbricatto sia
adibito ad Abittazione Principaale e non ad Abittazione Secondaaria.
Sono parificati aai danni da Furto e Rapina anche i danni:
3)
causati aal Contenuto per commettere o teentare di commeettere il
Furto o laa Rapina;
4)
da atti vvandalici sulle cose
c
assicurate cagionati dai laadri in
occasionee di Furto o Rapina, tentati o conssumati;
5)
per Furtoo di infissi e/o i guasti
g
arrecati al Fabbricato conteenente
le cose aassicurate, in occcasione di Furtto o Rapina, tenntati o
consumaati, con il limite del 15% della Somma
S
Assicurrata ai
sensi dellla presente garannzia.
La garanzia nonn opera in caso di Fabbricato in stato di abbandoono, in
corso di costruzione, ristrutturaazione (quando non
n abitati e/o pprivi di

mezzi di chiusura o no
on operanti) o nonn completamentee ultimati.
Art. 32 Somma As
ssicurata e Frannchigia
Per ciascun Sinistrro e anno asssicurativo, l’im
mporto massimoo
indennizzabile dall’A
Assicuratore è pari alla Somma indicataa
nell’A
Attestato di Asssicurazione. La garanzia è sooggetta ad unaa
Francchigia di Euro 250,00=
2
(Duecenntocinquanta/000=) per Sinistro
o
ed è prestata
p
a Primo Rischio Assolutoo.
Art. 33 Limiti di In
ndennizzo
La prresente garanzia
a opera con i seeguenti limiti di Indennizzo, perr
Sinisttro e per anno assicurativo:
1)
per i Preziosi, le raccolte e lee collezioni, Valori diversi dall
d
Somma A
Assicurata. L’uso fraudolento dii
denaro: 50% della
carte di debito e di carte di creddito è sempre esccluso;
per il denaro: fino alla concoorrenza del 10%
% della Sommaa
2)
Assicurata con il masssimo di Euro
E
500,00==
00);
(Cinquecento/0
3)
per le pellicce, i tappeti, gli arazzzi, i quadri, gli orologi da polso e
ulture e simili ogggetti d’arte (escluusi i Preziosi), glii
da tasca, le scu
oggetti e i servvizi di argenteria:: 50% della Som
mma Assicurataa
per singolo oggetto o servizioo.
Art. 34 Esclusionii
La Co
ompagnia non in
ndennizza i dannni:
1)
verificatisi in occasione dii atti di guerrra, anche non
n
dichiarata, insurrezione, invassione, requisizione o confisca,,
errorismo, saabotaggio, sciioperi, rivolte,,
sequestro, te
sommosse, tu
umulti popolari,, occupazione militare e non,,
purché il Sinistro sia in relazioone con tali eventi;
osioni, Scoppi,,
2)
verificatisi in occasione di Incendi, Esplo
radiazioni o contaminazioni rradioattive, terrremoti, eruzionii
vulcaniche, ino
ondazioni e altrri sconvolgimen
nti della natura,,
purché il Sinistro sia in relazioone con tali eventi;
ai beni assicurrati posti in locaali di pertinenza del Fabbricato,,
3)
ma non com
municanti diret
ettamente con il Fabbricato
o
medesimo (es.. Box, soffitta e cantina);
commessi o ag
gevolati,con dollo o colpa gravee:
4)
a)
dall’Assiicurato;
b)
da perso
one che abitanoo con l’Assicuratto od occupano
o
a qualsia
asi titolo i local i contenenti i beni assicurati o
locali con questi comunnicanti;
c)
da perso
one di cui l’Assiccurato debba risspondere;
d)
da incarricati della sorvveglianza dei beeni assicurati o
dei locali che li contenggono;
e)
da pers
sone legate aall’Assicurato da vincoli dii
parentela o affinità, anchhe se non coabitanti;
o
f)
dai Collaboratori Doomestici, anche durante lo
ento delle loro m
mansioni nell’ab
bitazione.
svolgime
indiretti, quali profitti sperati , mancato uso o godimento e
5)
qualsiasi dann
no che non rigguardi la mateerialità dei benii
assicurati;
artire dalle oree 24 del quaraantacinquesimo
o
avvenuti a pa
6)
giorno se i loc
cali contenenti i beni assicurati rimangono perr
più di quara
antacinque gioorni consecutivvi disabitati o
incustoditi. Pe
er i Preziosi e i VValori la sospensione decorre,,
invece, dalle ore
o 24 del quinndicesimo giorn
no oppure dallee
ore 24 del ventticinquesimo gioorno se custodiiti in cassaforte..
Art. 35 Mezzi di prrotezione e chiuusura dei locali
La Coompagnia presta la garanzia sul presupposto chee i mezzi posti a
protezzione (quali porrte, tapparelle, ppersiane, serram
menti in genere,,
ecc.) delle aperture del Fabbricato devono esseree almeno quellii
n abitazioni prrivate.
usualmente installati nelle
Qualoora le aperture del
d Fabbricato siiano poste a meeno di 4 metri dii
altezzza dal suolo, o da
a superfici praticaabili, e nel Fabbrricato stesso nonn
vi sia presenza di persone, i mezzi pposti a protezionee devono esseree
ngegni praticabilii solo dall’interno, oppure chiusii
chiusi con idonei con
etti.
con serrature o lucche
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Art. 36 Diffoormità dei mezzii di chiusura
Qualora i mezzzi di protezione e chiusura risulttino difformi da qquanto
indicato, la Com
mpagnia, in caso di Sinistro:
1)
liquida l’Indennizzo senzaa riserve se la difformità riguardaa delle
aperture diverse da quellee usate dai ladri per raggiungeree i beni
assicuratti;
perto del 20%:
2)
liquida l’Inndennizzo appliccando uno Scop
a)
se la difformità rigguarda le apertuure usate dai laddri per
ragggiungere i beni assicurati e sem
mpre che l’introd uzione
siaa avvenuta mediaante rottura o scaasso;
b)
nel caso di introduuzione attraverso la sola rottura ddi vetri
a
(vetro stratificaato di
chee non siano antisfondamento
siccurezza antintrusione), quando poosti a meno di 4 m
metri di
alteezza dal suolo o da superfici praticabili;
c)
nel caso di Furto effettuato
e
attraverrso l’uso di impallcature
mporanee, insttallate a ridosso del Fabbbricato
tem
succcessivamente alla
a data di effeetto della coperttura, a
segguito di lavori di manutenzione;
m
Qualora i mezzzi di protezionee e chiusura fossero non operranti o
difformi, ma fosssero comunquee presenti nei loocali l’Assicuratoo o un
componente ddel suo nucleoo familiare, laa Compagnia liquida
l’Indennizzo appplicando uno Sccoperto del 20%
%.
Sono in ogni ccaso esclusi Fu
urti resi possibili dalla mancannza di
mezzi di proteezione e chiusu
ura o avvenuti attraverso le lluci di
serramenti o inferriate, senzza manomission
ne o effrazionee delle
gni di chiusura.
relative strutture o dei congeg

scopeerto, se parte del danno è già staato risarcito da altra
a Compagnia..
Qualoora tali altre assicurazioni
a
prrevedano analooga clausola, ill
risarccimento si ripartirà in misura pproporzionale ai sensi del 19100
codicee civile.
Art. 38 Estensione territoriale
L’assicurazione è operante in tutto il mondo ad essclusione deglii
duti negli Stati U
Uniti d’America e in Canada.
eventti dannosi accad
Art. 39 Assicurati
È asssicurato ai sensi di Polizza l’Adeerente, il coniugee o il conviventee
more uxorio di quest’ultimo, e tutti i componenti del nucleo familiaree
dell’A
Aderente (ivi com
mpresi i parentii e gli affini) purché con essoo
stabilmente conviventi e risultanti dal ccertificato di Statto di Famiglia, all
momeento del Sinistro.
Si coonsiderano infine
e assicurati i figgli degli apparteenenti al nucleoo
familiaare assicurato, purché
p
di età nonn superiore a 26 anni, non facentii
parte dello stesso poicché residenti altroove per motivi di studio.
L’asssicurazione è op
perante esclusivvamente per le persone
p
fisiche.
Art. 40 Soggetti non considerati tterzi
Ai fin
ni della presente
e assicurazione, non sono conssiderati terzi:
5)
gli Assicurati;
6)
i genitori ed i figli degli Asssicurati non co
onviventi con i
medesimi;
7)
o
le Società e le persone giuriddiche non aventti un patrimonio
separato da qu
uello dell’Assicuurato o nelle qu
uali l'Assicurato
o
stesso rivesta la qualifica di titolare, socio illimitatamentee
responsabile o amministratoree.

SEZIONE RESP
PONSABILITÀ CIVILE
C

SABILITÀ CIVILEE DELLA FAMIG
GLIA
RESPONS
Art. 41 Oggetto de
ella copertura
La Compagnia si impegna a teneree indenne l’Assicurato, fino allaa
concoorrenza del Masssimale indicato nnell’Attestato di Assicurazione,
A
dii
quantto questi sia ten
nuto a pagare, qquale civilmente responsabile aii
sensi di legge, a titolo di risarcimento ((per capitale, inteeressi e spese) dii
danni involontariamen
nte causati a terrzi, per morte, lesioni personali,,
danneeggiamenti a cose, in consegguenza di un fatto accidentalee
verificcatosi nell’ambito
o della vita priva
vata, con esclussione quindi dii
rischi inerenti ad attività professionaali.
L’assicurazione comprrende in ogni casso:
à per danni impputabili a fatto coolposo o dolosoo
1. la responsabilità
delle persone de
elle quali l’Assicuurato debba rispoondere ai sensi dii
legge;
2. la responsabilità derivante dalla ppratica di sport, bricolage,
b
hobby,,
d
giardinaggio, atttività ricreative e di volontariato, pesca (ad
esclusione di quella subacqquea) uso di apparecchiaturee
domestiche, attivvità di campeggioo;
3. la responsabilità derivante dall’orrganizzazione di feste di famigliaa
o tra amici;
4. la responsabilità per danni imputtabili a fatto di figli minori, anchee
quando siano temporaneamentee affidati a terzi, nel qual caso see
ne assicura ancche la relativa rresponsabilità, a condizione chee
l’affidamento sia a titolo gratuito ee/o di cortesia e ad
a eccezione deii
danni alle cose degli stessi terzzi a cui i minori sono affidati. Laa
ende anche la rresponsabilità deei figli minorennii
garanzia compre
dell’Assicurato, non conviventi in quanto affidaati al coniuge a
seguito di separrazione legale o divorzio, nonché quella dei figlii
naturali minorenni non conviventii purché, al mom
mento del sinistro,,
onosciuti a sensi di legge dall’Assicurato;
ufficialmente rico
5. la responsabilità
à per danni impuutabili a fatto di soggetti minorii
temporaneamente affidati all’AAssicurato a titolo gratuito, dii
damento familiare
re, a sensi di leggge, limitatamentee
cortesia o in affid
al periodo dell’afffidamento.
L’assicurazione comp
prende inoltre, secondo quantto sotto meglioo
precissato:
6. i rischi inerenti alla conduzione ddella casa di residdenza o relativi a
seconde case (compresi residencce e camere d’albergo), compresii
danni derivanti dallo spargimennto di acqua dovuto
d
a rotturaa

SEZIONE SEMPRE
S
OPERANTE
E

N
NORME CHE REGOLANO LA SE
EZIONE
RE
ESPONSABILITÀ
À CIVILE IN GEN
NERALE
Art. 37 Masssimale, Franchig
gia ed operatività
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del
d Massimale inndicato
nell’Attestato di Assicurazione, per
p ogni Sinistro e Anno Assicuraativo; in
caso di correspponsabilità di piùù Assicurati o di attivazione di ddiverse
garanzie previste ai sensi di Poolizza in relazione al medesimo eevento
manda di risarcim
mento, tale Masssimale
dannoso da cuui deriva la dom
resta in ogni ccaso unico. Nellle ipotesi di reesponsabilità soolidale
dell’Assicuratoo o di più Assicurati
A
con altri soggetti nella
produzione deell’evento dann
noso da cui deeriva la domannda di
risarcimento, l’assicurazione è operante essclusivamente pper la
sola quota dii responsabilitàà a carico delll’Assicurato o degli
Assicurati, esccluso ogni mag
ggior onere derrivante dall’eve ntuale
responsabilità solidale con alttri soggetti non assicurati.
Per alcune garanzie prestate ai
a sensi di Polizzza, laddove com
munque
specificamente previsto, l’espossizione massimaa dell’Assicuratorre può
essere stabilita in misura inferiorre all’importo Massimale di cui soopra, in
deroga dunque al Massimale meedesimo.
In caso di S
Sinistro la Compagnia liquid
derà la Prestaazione,
relativamente aai danni a cose, con applicazio
one di una Frannchigia
minima di Euroo 150,00= (Cento
ocinquanta/00=)). Per alcune gaaranzie
prestate ai sennsi di Polizza po
ossono essere stabilite franchiigie in
misura differennte dalla sopra citata Franchigiia minima; in taal caso
i valori indicaati si intendono
o in deroga alla stessa Frannchigia
minima.
Infine, ad integrrazione di quantoo previsto dall’Art. 4 “Altre assicurrazioni”
e Art. 62 “Obbblighi in caso di
d sinistro”, qualora al momentto del
sinistro fosseero congiuntaamente valide ed operanti altre
assicurazioni per il medesim
mo rischio, ancche non diretta mente
stipulate dall’’Aderente, la presente Polizzza opererà pper la
componente rresiduale della richiesta risarccitoria presentaata dal
terzo danneggiato, eventualmente non rissarcita da tali altre
assicurazioni peer la presenza, neelle corrispondennti condizioni di ppolizza,
di limiti di rissarcimento, frannchigie, scopertti, ecc. In tal caso
l’assicurazione è prestata senzaa applicazione di
d alcuna franchiggia e/o
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7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

accidentale di apparecchiaature domestichee o relativi raccorrdi alle
condutturee del fabbricato;
la responssabilità derivante dalla committenza di lavori di orddinaria
manutenziione e dalla realizzazione
r
deei medesimi lavvori in
economia,, compresi i dannni fisici subiti dai lavoratori imppegnati
nell’esecuzione dei lavori stessi esclusivam
mente per mortee e per
g
come definite dall’arrt. 583
lesioni personali gravi o gravissime,
cod. pen... Questa garanzzia viene prestaata nei limiti deel 50%
del Massimale indicato nell’Attestato di Assicurazione;
A
la responssabilità per danni a cose di terzi da incendio, esploosione,
scoppio e sviluppo di gas, vapori e fumo:
 di seeconde case di villeggiatura
v
non di proprietà, cam
mere di
alberrgo, residence, e relativi impiianti e contenuuto, in
uso/locazione per unn periodo continuuativo non superriore a
30 giiorni;
 di cose mobili detenute e/o di proprietà dell’Assicurato ;
 di loccali, e relativi imppianti, in uso ai figgli degli appartennenti al
nucleeo familiare assicurato, di età noon superiore a 226 anni
ancoorché non conviiventi con lo sttesso poiché reesidenti
altrovve per motivi di studio.
s
Questa garanzia vienee prestata nei limiti del 20%
% del
Massimaale indicato nell’’Attestato di Asssicurazione;
la responssabilità per i daanni imputabili al fatto degli adddetti ai
servizi doomestici, anche occasionali qualli babysitter, doggsitter,
persone alla pari, badante,, giardiniere, ecc..
la responssabilità per gli innfortuni sul lavoro subiti dai sogggetti di
cui al puntto 9. che precedee, a condizione che
c siano in regoola con
gli obblighi assicurativi di leegge, tenendo inddenne l’Assicuratto:
 per l’azione di rivalsaa esperita dagli istituti di assicurrazione
pubbblica INAIL e/o IN
NPS;
 in rellazione ai danni, per morte e lesiooni personali da cui sia
derivvata un’invalidità permanente noon inferiore al 55% (in
basee all’allegato 1 deel D.P.R. 1124/655), non indennizzzati da
tali Istituti, per i quaali l’Assicurato sia
s tenuto ai sennsi del
Codicce Civile.
Sono in oogni caso esclu
use le malattie professionali.
L’assicuraazione è infine operante per gli
g infortuni sul lavoro
quando gli addetti sopra definiti noon siano dipeendenti
dell’Assicuurato, a condizione però che dalll’evento derivi la morte
ovvero lessioni personali grravi o gravissime, come definite ddall’art.
583 cod. ppen..
la responssabilità derivantee dalla proprietà o dall’uso di goolfcar e
mezzi a m
motore per invallidi, mezzi a mootore per giardinnaggio,
biciclette ((anche a pedalaata assistita), naatanti non a mottore di
lunghezzaa non superiore a 6.5mt, tavole daa surf o windsurf;
la responssabilità in qualitàà di trasportato di
d autoveicoli a m
motore,
ad esclusione dei danni all’autoveicolo stessso;
l’azione di rivalsa operataa da imprese essercenti l’assicurrazione
n
a motore, in conseguenzaa della
obbligatoriia di veicoli e/o natanti
messa inn circolazione di tali mezzi, non di prooprietà
dell’Assicuurato:
 da pparte di minori o incapaci dei quali
q
lo stesso debba
rispoondere, purché il fatto avvengaa a sua insapuuta. La
garannzia è subordinaata all’esistenza di valida ed opperante
polizzza di assicuraziione dei rischi di
d responsabilitàà civile
derivvante dalla circolaazione;
 da pparte dell’Assicurato stesso, per le rivalse relaative a
limitaazioni alla guida, quali condizioni di “guida esclusivva” e/o
“guidda esperta”, o formule
f
con frannchigia, previstee dalla
validaa ed operante polizza di assiccurazione dei risschi di
respoonsabilità civile dalla circolazioone. Questa gaaranzia
vienee prestata nei limiti di Euro 50.0000,00
(Cinqquantamila/00).
Sono in oogni caso esclusi i danni causati al
a veicolo e/o nataante.
la responssabilità derivante dalla proprietà, detenzione ed usso non
professionnale di cani, gattti od altri analooghi animali dom
mestici.

Limitatamente alla proprietà o uso di cani, la coperturaa
ata sempreché l’Assicurato
l
siaa
assicurativa si intende prestat
in regola con la normativa vigente per la proprietà e ill
possesso e la detenzione
d
dei ccani;
15. la responsabilità derivante dalla ppartecipazione a tirocini e/o stagee
presso Enti pub
bblici o privati, aad esclusione dei danni a cosee
dell’Ente stesso.
L’assicurazione di cui alla presente garranzia si estendee infine:
d inquinamentoo
16. alla responsabilità per danni che derivino da
accidentale dell’acqua, dell’aria e del suolo, purché la richiestaa
risarcitoria sia pe
ervenuta all’Assiccurato non oltre laa scadenza dellaa
Polizza. Questa garanzia vienee prestata nei lim
miti del 10% dell
Massimale indicato nell’Attesstato di Assicu
urazione e con
n
n
applicazione di uno Scopertoo in misura deel 10% con un
minimo di Euro 5.000,00 (Cinquuemila/00);
17. alla responsabilità per danni che derivino da interruzioni o
sospensioni, tottali o parziali, ddi attività indusstriali, artigianali,,
commerciali, pro
ofessionali, agriccole e di servizii, conseguenti a
Sinistro indennizzabile a persoone e/o cose a termini dellaa
presente garanzzia. Questa garaanzia viene preestata nei limitii
del 10% de
el Massimale indicato nell’Attestato dii
Assicurazione e con applicaazione di uno Scoperto nellaa
1
con un minimo di Euro 5.000,000
misura del 10%
(Cinquemila/00)).
Art. 42 Esclusionii
Sono
o esclusi dall’ass
sicurazione i daanni:
1. da furto;
2. derivanti da fattti dolosi, ad ecccezione di quanto garantito all
punto 1 dell’Artt. 41;
3. alle cose in uso, consegna ee/o custodia all’Assicurato, a
o o destinazioone, ad eccezio
one di quanto
o
qualsiasi titolo
garantito al pun
nto 8 dell’Art. 411 e degli impiantti di proprietà dii
società di erog
gazione di pubbblici servizi (q
quali luce, gas,,
acqua, telefono) al servizio del fabbricato;
4. a cose altrui, derivanti da inncendio di cosse di proprietàà
d eccezione dii
dell’Assicurato o dallo stessso detenute, ad
quanto garantito al punto 8 delll’Art. 41;
5. derivanti dalla proprietà o ddall’uso di veicoli a motoree
soggetti all’obb
bligo assicuratiivo cui all’art. 122 del D.Lgs..
209/2005, ad eccezione
e
di qquanto garantito al punto 133
dell’Art. 41;
p
o dall’’uso di: velivoli e aeromobili dii
6. derivanti dalla proprietà
qualsiasi naturra, a motore e non, (tra cu
ui anche quellii
soggetti al D.P.R. 404/88 e suuccessive modifficazioni – volo
o
diporto e sportivo); natanti a m
motore e non a motore, questii
ultimi solo se di lunghezza supperiore a 6,5mt;
a
sportive,,
7. conseguenti alllo svolgimentoo di attività, anche
aventi carattere
e professionale o comunque rettribuito, nonchéé
dall’esercizio di
d attività indusstriali, artigianali, commerciali,,
professionali, agricole e di servvizi; da affitti e locazioni;
l
8. da pratica di sport che prevedaano l’uso di mezzzi a motore;
m
relaativamente ai daanni ai modelli;
9. da pratica del modellismo,
attività
aveente
naturaa
di
voloontariato
10. da
eristica;
medico/infermie
mmobili e Fabbrricati in genere;;
11. derivanti dalla proprietà di im
esercizio dell’aattività venato
oria e, altresì,,
derivanti dall’e
dipendenti dall’uso di cani a taale scopo;
d
illeggale di armi e mu
unizioni nonchéé
12. derivanti dalla detenzione
conseguenti all’uso di armi ssalvo i casi di legittima difesaa
oppure della pratica di tiro a seegno e tiro a vollo;
d
e/o ddall’impiego di esplosivi;
e
13. derivanti dalla detenzione
p
detennzione ed uso dii animali diversii
14. derivanti dalla proprietà,
da quelli di cui al punto 144 dell’Art. 41, come, a titolo
o
esemplificativo ma non esausttivo, i cavalli e gli altri animalii
da sella;

Pagina 10 di 15
CGA09/155

15. derivanti dalla detenziione o dall’im
mpiego di sosstanze
radioattivve o di appareccchi per l’acceleerazione di parrticelle
atomiche oppure verificcatisi in connesssione a fenom
meni di
trasmutazzione del nucleo
o dell’atomo o a radiazioni provvocate
dall’accelerazione artificiiale di particelle atomiche;
direttamente derrivanti
16. di qualunque natura, direettamente od ind
mianto;
da amiantto e/o da prodottti contenenti am
17. derivanti dall’emissione di onde e/o campi elettromaggnetici,
magneticii, elettrici o radianti;
18. da inquinnamento e contaminazione, saalvo quanto prrevisto
dal puntoo 16 dell’Art. 41;
19. da fumo ppassivo;
20. derivanti dall’utilizzo di Internet, postaa elettronica e social
p
alteraazione,
network; oppure conseguenti a perdita,
indisponibilità, distruzione di dati o di programmi/softftware;
namento di harddware,
oppure anncora derivanti dal malfunzion
software e chip impressi.
Sono in ogni caso esclusi dalll’assicurazione:
urato e/o deriva nte da
21. la responsabilità contratttuale dell’Assicu
inadempieenza di obblighi fiscali;
22. il pagameento di sanzion
ni pecuniarie irrogate a qualuunque
titolo (ancche punitivo o esemplare) quaali ad esempio multe,
ammendee, contravvenzio
oni e penali.
RES
SPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO
Art. 43 Oggetto della coperrtura
La Compagnia si impegna a tenere indenne l’Assicurato, finno alla
concorrenza deel Massimale indicato nell’Attestaato di Assicurazioone, di
quanto questi ssia tenuto a paggare, quale civilmente responsaabile ai
sensi di legge, a titolo di risarcim
mento (per capitale, interessi e speese) di
danni involontaariamente causatti a terzi, per morte, lesioni perrsonali,
danneggiamentti a cose, in conseguenza
c
di un fatto acciddentale
verificatosi in relazione alla proprietà del Fabbricato, inndicato
nell’Attestato dii Assicurazione. Questa garanzzia opera solo se, al
momento del S
Sinistro, il Fabbrricato è di proprrietà dell’Assicuurato.
Se l’assicurazioone è stipulata da
d un condòminno per la parte di sua
proprietà essa ccomprende tantoo la responsabilittà per i danni deei quali
deve risponderee in proprio quannto la quota a suoo carico per i dannni dei
quali deve risppondere la propprietà comune, con esclusionne del
maggior oneree eventualmentee derivante da obblighi solidaali con
gli altri condòm
mini.
L’assicurazione comprende in oggni caso:
1. la responssabilità per i dannni causati da giarrdini, parchi, albeeri, orti,
aree privaate, attrezzature sportive/gioco e piscine tutte aad uso
privato, a condizione che quanto precede costituisca pertinnenza,
per uso e caratteristiche, del Fabbricato;
2. la responssabilità per i dannni derivanti da fuoriuscita di liqquidi a
seguito di rottura, rigurgito o occlusione acccidentale di conddutture
di impianti al servizio del Fabbricato.
L’assicurazione comprende innoltre, secondo quanto sotto meglio
precisato:
mittenza di lavvori di
3. la responnsabilità derivannte dalla comm
straordinaria manutenzionne e dalla realizzzazione dei meedesimi
ompresi i dan
nni fisici subitti dai
lavori in economia, co
lavoratorii impegnati neell’esecuzione dei
d lavori stesssi per
morte e per lesioni peersonali gravi o gravissime, come
c
pen. Queesta garanzia viene
definite dall’art. 583 cod.
prestata:
 a coondizione che l’A
Assicurato non assuma la direezione
q
previsto
o dalla L. 81/22008 e
dei lavori e che, qualora
succcessive integrazzioni e modifichee, venga nominaato un
“Ressponsabile dei laavori”;
 a ccondizione chee la durata dei
d lavori nonn sia
ragioonevolmente su
uperiore a 15 gio
orni lavorativi;
 nei limiti del 50% del
d Massimale in
ndicato nell’Atte
testato
di Asssicurazione.

la responsabiliità per danni a cose di terzzi da incendio,,
esplosione, sco
oppio e svilupppo di gas, vapo
ori e fumo, dell
Fabbricato e relativi
r
impiantii, ciò anche nel caso in cuii
l’Assicurato abbia locato a terz
rzi il Fabbricato assicurato, perr
ai beni mobili ddi terzi in esso
o contenuti. Laa
danni subiti da
presente garan
nzia opera nei limiti del 20% del Massimalee
indicato nell’Atttestato di Assiccurazione;
5. in caso di Fabbricato locato a tterzi, la responsabilità per dannii
derivanti da beni
b
mobili in esso contenuti, di proprietàà
dell’Assicurato ed in uso a detti teerzi;
6. in caso di Fabbrricato locato a teerzi, ubicato in un condominio, laa
responsabilità pe
er danni alle parrti comuni da fattto di conduzionee
del terzo condutttore, per quanto iimputabile all’Asssicurato.
L’assicurazione di cui alla presente garranzia si estendee infine:
d inquinamentoo
7. alla responsabilità per danni che derivino da
accidentale dell’acqua, dell’aria e del suolo, purché la richiestaa
risarcitoria sia pe
ervenuta all’Assiccurato non oltre laa scadenza dellaa
Polizza. Questa garanzia vienee prestata nei lim
miti del 10% dell
Massimale indicato nell’Attesstato di Assicu
urazione e con
n
d 10% con un
n
applicazione di uno Scoperto in misura del del
minimo di Euro 5.000,00 (Cinquuemila/00);
8. alla responsabilità per danni che derivino da interruzioni o
sospensioni, tottali o parziali, ddi attività indusstriali, artigianali,,
commerciali, pro
ofessionali, agriccole e di servizii, conseguenti a
Sinistro indennizzabile a persoone e/o cose a termini dellaa
presente garanzzia. Questa garaanzia viene preestata nei limitii
del 10% de
el Massimale indicato nell’Attestato dii
Assicurazione e con applicaazione di uno Scoperto nellaa
misura del 10%
1
con un minimo di Euro 5.000,000
(Cinquemila/00)).
A parrziale deroga de
ell’Art. 40 “Soggeetti non considerati terzi”, ai finii
della presente sezione
e figli e genitori ddegli Assicurati, a condizione chee
s
conviventi con
c l’Assicurato e abitanti in Fabbbricato distinto, sii
non siano
considderano terzi nei seguenti
s
casi:
 morte
m
o lesioni pe
ersonali gravi o ggravissime, comee definite dall’art..
583
5 cod. pen.;
 danni
d
ai beni per fatti di cui ai punti 2. e 4. chhe precedono, a
condizione
c
che su tali beni noon vi siano quoote di proprietàà
dell’Assicurato.
d
Art. 44 Esclusionii
Alla garanzia
g
“Respo
onsabilità Civilee del proprietariio” si applicano
o
tutte le esclusioni di cui all’Art. 42, ad ecceziione di quanto
o
previsto dal punto 11
1. Sono inoltre eesclusi i danni:
n
1. verificatisi in relazione alla proprietà di Fabbricati non
o abitativo;
destinati ad uso
elazione alla prroprietà di parti del Fabbricato
o
2. verificatisi in re
annesse e intercomunicanti co
con il Fabbricato
o stesso e non
n
u abitativo (ppur se queste non ne hanno
o
destinate ad uso
mutato la destin
nazione abitativva principale);
r
alla pproprietà di Fabbricati non in
n
3. verificatisi in relazione
buone condizio
oni di statica e m
manutenzione oppure
o
in corso
o
di costruzione.
eguito ed in relaazione a gelo di
d condutture dii
4. verificatisi a se
impianti al servizio del Fabbrricato che sian
no esterne o in
n
locali privi di ris
scaldamento daa più di 48 ore;
eguito ed in relaazione a umiditàà e stillicidio, o
5. verificatisi a se
insalubrità dei locali del Fabbriicato;
s
di perrdita di liquidi fuoriusciti daa
6. verificatisi a seguito
condutture interrate e/o impiannti di irrigazione e/o piscine;
7. derivanti da intterruzioni o sosspensioni di attività industriali,,
artigianali, commerciali, professsionali, agricolee e di servizi;
8. derivanti da in
nquinamento o contaminazion
ne in qualsiasii
forma occasion
nati, salvo quannto previsto al punto
p
7 dell’Art..
43
4.

EZIONE ASSISTTENZA CASA
SE
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SEZIONE SEMPRE
S
OPERANTE
E

AREA ACCESSI ALL’ABITAZIONE
Art. 45 Invioo di un fabbro/serramentista per intervennti di
emeergenza
Qualora l'Assicuurato necessiti di un fabbro/serram
mentista a seguitto di:
1)
Furto o ttentato Furto, sm
marrimento, rottura delle chiavi, gguasto
della seerratura, purché non elettronicca, che gli reendano
impossibiile l'accesso alla propria abitazionne;
2)
Furto o teentato Furto o rotttura delle chiavi, guasto della se rratura
o dei serramenti che abbiano compromessso la funzionalitàà della
porta di accesso o dei serramenti nellaa propria abitazioone in
modo talee da non garantirre la sicurezza deei locali della stesssa;
la Struttura Organizzativaa provvederà ad inviaree un
fabbro/serramenntista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
La Struttura Orgganizzativa terràà a proprio caricoo il costo di usciita, dei
pezzi di ricambbio e della manoodopera fino ad un massimo dii Euro
500,00= (Cinquuecento/00) IVA
A compresa peer Sinistro e pper un
massimo di 3 ((tre) volte per An
nno Assicurativvo.
La Struttura Orrganizzativa si risserva di richiedeere all’Assicuratoo copia
della denunciaa di Furto o tentato Furto all’Autorità
a
Giuddiziaria
competente.
Art. 46 Invioo di un sorvegliaante per interventi di emergenzza
Quando, a seguito di Furto o tentato
t
Furto o di
d malfunzionam
mento, i
mezzi di chiuusura atti a garantire la sicuurezza dell’Abittazione
dell’Assicurato non siano più operativi, la Struttura
S
Organizzzativa
provvederà a contattare una Società di vigilanza, 24 ore ssu 24,
compresi i giornni festivi, che invvierà una personaa per poter garanntire la
sicurezza dell’A
Abitazione dell’A
Assicurato. Resteeranno a caricoo della
Struttura Organnizzativa, le spesse inerenti tale seervizio per un peeriodo
non superiore a 8 ore. L'Asssicurato deve comunicare
c
il m
motivo
della sua richiiesta e precisarre il luogo e il recapito
r
telefonnico in
cui si trova.
La Struttura Orrganizzativa si risserva di richiedeere all’Assicuratoo copia
della denunciaa di Furto o tentato Furto all’Autorità
a
Giuddiziaria
competente.
p interventi di emergenza
Art. 47 Invioo di un vetraio per
Quando in casoo di Furto o tenttato Furto con roottura di un vetroo della
propria Abitaziione, l'Assicuratto necessita di un vetraio pper la
riparazione imm
mediata del vetroo, la Struttura Organizzativa
O
invvierà a
casa dell'Assiccurato un vetraaio, nelle 24 ore
o
successivve alla
segnalazione essclusi sabato, domenica e festivi.
La Struttura Orrganizzativa terràà a proprio caricco il costo di usscita, il
costo del vetroo e della manoddopera fino ad un massimo dii Euro
500,00= (Cinquuecento/00) IVA
A compresa peer Sinistro e pper un
massimo di 2 (due) volte peer Anno Assicurativo. L'Assiccurato
deve comunicaare il motivo deella sua richiesta e precisare il luogo
e il recapito tellefonico in cui si
s trova.
La Struttura Orrganizzativa si risserva di richiedeere all’Assicuratoo copia
della denunciaa di Furto o tentato Furto all’Autorità
a
Giuddiziaria
competente.
AREA IDRAULICA
Art. 48 Invioo di un idraulico
o per interventi di
d emergenza
Qualora l'Assicuurato necessitassse di un idraulico, a seguito di:
1)
allagameento o infiltrazionee o mancanza d'aacqua nell’Abitazzione o
in quella dei vicini provoccate da una rottura, un'otturazioone, un
guasto ddi tubature fissee dell'impianto iddraulico dell’abittazione
dell’Assiccurato;
2)
mancato scarico delle acqque nere degli im
mpianti igienico-saanitari,
provocatoo da un'otturazzione alle tubature fisse di sscarico
dell'impiaanto idraulico delll’Abitazione dell’A
Assicurato;
la Struttura Organizzativa provveederà ad inviare un idraulico, 24 ore su
24, compresi i ggiorni festivi.
La Struttura Orgganizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita , pezzi
di ricambio e m
manodopera fino ad un massimo di Euro 5000,00=

(Cinq
quecento/00) IVA
A compresa per Sinistro e per un
u massimo di 3
(tre) volte
v
per Anno Assicurativo.
A
L''Assicurato devve comunicare ill
motivvo della sua richiesta
r
e preecisare il luogo
o e il recapito
o
telefo
onico in cui si trova.
Sono
o esclusi dalla prestazione:
per il caso 1):
a) i sinistri dovuti a Guaasti di qualsiassi natura deglii
apparecc
chi utilizzatori (aad es. le lavatricci)
b) l'interruzzione della foornitura da parte
p
dell'entee
erogatorre o rottura dellee tubature esterrne all'edificio;
per il caso 2):
a) l'otturazione a partire dalla colonna centrale (partii
condominiali);
b) il trabocco dovuto a riguurgito di fogna.
AREA ELETTTRICA
Art. 49 Invio di un
n elettricista perr interventi di em
mergenza
In caso di Guasto all'impianto elettricco dell’Abitazione dell’Assicuratoo
b
l'erogazione della correente e ne rendda impossibile ill
che blocchi
ripristtino, o che comp
porti pericolo d’Inncendio o di scoossa elettrica, laa
Struttura Organizzativa provvederà add inviare un elettrricista, 24 ore suu
24, coompresi i giorni fe
estivi.
La Struttura Organizza
ativa terrà a propprio carico il costo di uscita, pezzii
dopera fino ad un massimo di Euro 500,00==
di riccambio e manod
(Cinq
quecento/00) IVA
A compresa per Sinistro e per un
u massimo di 3
(tre) volte
v
per Anno.
Sono
o esclusi dalla prestazione
p
tuttii gli interventi riichiesti a frontee
di:
1)
interruzione della
d
fornitura elettrica da parte dell'entee
erogatore;
2)
Guasti al cavo di alimentaziione dei locali dell’abitazionee
o a monte del coontatore;
dell’Assicurato
3)
Guasti relativi agli apparecchii elettrici.
AREA GA
AS
Art. 50 Invio di un
n termoidraulicoo/ tecnico gas
In caaso di fuga di gas all'interno dell’Abitazione dell’Assicurato,,
manccato funzionamen
nto di apparecch iature a gas perr il riscaldamentoo
(< 355 kw) o piano co
ottura, e solo a seguito dell'inteervento da partee
dell'ennte erogatore, la Struttura Organiizzativa provvedeerà ad inviare unn
termooidraulico o un teccnico gas, 24 oree su 24, compressi i giorni festivi.
La Sttruttura Organizzzativa terrà a prroprio carico il costo
c
di uscita e
manoodopera fino ad un
u massimo di Euro 500,00= (C
Cinquecento/00))
IVA compresa
c
per Sinistro
S
e per unn massimo di 3 (tre) volte perr
Anno
o Assicurativo.
Sono
o esclusi dalla prestazione
p
tuttii gli interventi riichiesti a frontee
di:
interruzione de
ella fornitura gas
as da parte dell'eente erogatore;
1)
guasti delle tub
bature a monte del contatore.
2)
ALTRI SER
RVIZI
Art. 51 Spese d'albergo
Qualoora l'Assicurato necessiti di perrnottare fuori caasa in seguito a
Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppioo o a un Sinistro indennizzabile a
terminni della presente polizza che abbiiano reso inagibili o inaccessibili i
locali dell’Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà allaa
prenootazione e alla sua sistemazione inn un albergo.
La Struttura
S
Organizzativa terrà a proprio carico le spese dii
pernoottamento e prim
ma colazione fiino ad un massimo di Euro
o
300,000= (Trecento/00
0) IVA compres
esa per Sinistro
o e per nucleo
o
familiare assicurato e per un masssimo di 2 (due) volte per Anno
o
Assiccurativo. Sono escluse
e
dalla prrestazione le sp
pese di albergo
o
diverrse da camera e prima colazionee.
Art. 52 Rientro an
nticipato dell’asssicurato
(Garaanzia valida ad olltre 50 chilometri dalla Residenza dell’Assicurato)
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Qualora l'Assiccurato in viagggio abbia la necessità
n
di rieentrare
immediatamentee presso l’Abitazzione danneggiaata a seguito di Furto,
tentato Furto o Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio che abbbiano
causato danni ddi gravità tale daa richiedere la suua presenza in looco, la
Struttura Orgaanizzativa provvvederà ad orrganizzare il rientro
dell’Assicurato ccon il mezzo riteenuto più idoneoo (treno prima claasse o
aereo classe turristica o altro), tenendo a proprio carico le spese rrelative
fino ad un massimo di Euro 300,00= (Trecen
nto/00) IVA com
mpresa
per Sinistro e per un masssimo di 2 (due) volte per Anno
Assicurativo,.
Esclusioni ed efffetti giuridici relativi a tuttte le
Preestazioni
Fermo restanddo le condizio
oni e le esclussioni previste pper le
singole Prestazzioni e garanziee, valgono le seg
guenti esclusionni:
1)
tutte le pprestazioni non sono dovute per
p eventi provoocati o
dipendennti da:
a)
attti di guerra, seervizio militare, insurrezioni, tuumulti
poopolari, scioperri, sommosse, atti di terrorrismo,
sabotaggio, vaandalismo, occcupazioni m
militari,
invvasioni;
b)
eruuzioni vulcanich
he, terremoti, trombe d’aria, urragani,
alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmossferici
aventi caratteristicche di calamità naturale;
que insorto, controllato o me no, di
c)
sviluppo comunq
energia nucleare o di radioattivitàà;
d)
doolo, fatto illecito dell’Assicurato;
e)
suicidio o tentato suicidio, comm
messo dall’Assiccurato;
f)
sinnistri provocatti dall'Assicuraato conseguennti da
abbuso di alcolicci, psicofarmacci nonché usoo non
ucinogeni;
terrapeutico di stupefacenti ed allu
g)
sinnistri derivanti da atti di pu
ura temerarietàà dell'
Asssicurato;
h)
eventi il cui acccadimento sia fuori dal perioodo di
coopertura;
nosce, e quinddi non
2)
la Strutttura Organizzativa non ricon
rimborsaa, spese per
p
interventi non autoorizzati
preventivvamente dalla Struttura
S
Organ
nizzativa, salvo i casi
verificatiisi a causa di forza maggiore e ritenuti ttali ad
insindaccabile giudizio della Struttura Organizzativa;
3)
la Strutttura Organizzativa non assum
me responsabilittà per
danni coonseguenti ad un suo mancato o ritardato interrvento
determinnato da circostanze fortuite o im
mprevedibili;
4)
per quualsiasi richiessta di informazioni, lameentele,
contestaazioni, l’Assicurrato deve rivolgersi direttamentte alla
Strutturaa Organizzativa;
5)
ogni dirritto nei confronti della Strutttura Organizzattiva si
ne di due anni dalla
d
data del siinistro
prescrivee entro il termin
che ha ddato origine al diritto
d
alla presttazione in confoormità
con quannto previsto all'aart. 2952 del Codice Civile;
6)
la Struttuura Organizzativa non potrà in
n alcun modo eessere
ritenuta responsabilee dei ritardi od imped imenti
oprio servizio, derivante da eventi
nell’eseccuzione del pro
esclusi o conseguenti ad
a ogni altra circostanza fortuuita ed
impreveddibile.
Art. 53

C
DI SINIST
TRO
NORME IN CASO
NORM
ME VALIDE PER LA SEZIONE DA
ANNI AI BENI
Art. 54 Obblighi in caso di Sinistro
S
o/Aderente devee:
In caso di Sinisstro l’Assicurato
1)
fare quanto è possibile per evitare o diminuire
d
il dannno; le
relative sspese sono a carico
c
dell’Assiicuratore nei lim
miti di
quanto pprevisto ai sensii dell’art. 1914 del
d Codice Civilee;
2)
darne avvviso alla Com
mpagnia, il più
ù presto possi bile e

comunque en
ntro tre giorni da quando ne
n è venuto a
conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codicee Civile;
in presenza di
d più polizze sottoscritte peer il medesimo
o
3)
rischio con più assicuratoori, darne avviiso a tutti glii
assicuratori, indicando a ciaascuno il nomee degli altri, aii
1
del Codicee Civile.
sensi dell’art. 1910
L’avvviso di sinistro, di cui al puntoo 2) che precedee, dovrà esseree
inviatto in forma scrritta a Cardif - Ufficio Sinistrri – MRH – Viaa
Tolmezzo, 15 – 20
0132 Milano. Il relativo modullo potrà esseree
recupperato con le seguenti modalità:
 dal
d sito internet www.bnpparibascaardif.it oppure ww
ww.bnl.it
 presso
p
le filiali BN
NL
 teelefonando al numero verde Servizio Cliennti 800.070.988,,
attraverso
a
il quale
e potrà altresì chhiedere informazzioni relative allee
modalità
m
di avvisso e denuncia ((lunedì-venerdì dalle
d
ore 8.30 –
19.00 ed il sabato
o dalle ore 9.00 aalle ore 13.00).
dempimento di uno di tali obbllighi può compo
ortare la perditaa
L’inad
totalee o parziale del diritto all’Indennnizzo ai sensi dell’art.
d
1915 dell
Codicce Civile.
L’Asssicurato/Aderente deve altresì:
4)
predisporre, entro
e
10 giorni dalla data del Sinistro o dall
giorno in cui ne è venuto a conoscenzaa, dichiarazionee
scritta da tras
smettere alla Coompagnia in cu
ui si precisi, in
n
particolare, il luogo, il giornoo e le circostanze dell’evento
o
e alle cause preesunte del Sinisstro e l’importo
o
dannoso, oltre
approssimativo del danno. Suu richiesta dellaa Compagnia, e
comunque sempre in caso di Incendio, Furto, Rapina o
sumibilmente doloso, l’Asssicurato dovràà
Sinistro pres
presentare analoga dichiarazzione dall’Autorità Giudiziaria,,
a alla Compagni a di tale denunccia;
inviando copia
5)
conservare le tracce ed i residdui del Sinistro
o fino al terminee
oni peritali e, ccomunque, per il solo tempo
o
delle operazio
ragionevolmen
nte necessariio ai fini del corretto
o
espletamento della perizia deel danno. La Co
ompagnia non è
orsare le spese ssostenute per laa conservazionee
tenuta a rimbo
dei residui;
6)
u elenco deettagliato dei danni subiti,,
predisporre un
precisando qu
ualità, quantità e valore delle cose
c
distrutte o
danneggiate, con
c indicazione del rispettivo valore, mettendo
o
a disposizion
ne la documeentazione prob
batoria in suo
o
possesso, qu
uale ad esem
mpio conti, fattture, ricevute,,
fotografie, e qualsiasi
q
altro ddocumento chee possa esseree
ragionevolmen
nte richiesto daalla Compagniaa o dai periti aii
fini delle loro indagini e verificche;
7)
relativamente ai titoli di crredito, denunciiare il fatto all
debitore ed esperire la proceddura di ammortaamento, qualoraa
consentita per legge.
Le coomunicazioni scritte alla Compaggnia devono esseere fatte ai sensii
dell’art. 16 (Comunicazioni).
Art. 55 Esagerazio
one dolosa del ddanno
L’Asssicurato che es
sagera dolosam
mente l’ammonttare del danno,,
dichiaara essere state
e rubate o distruutte cose che no
on esistevano all
momento del Sinisttro, occulta, soottrae o manom
mette cose non
n
dopera a giusttificazione mezzzi o documentii
rubatte o salvate, ad
menzzogneri o fraudo
olenti, altera dollosamente le traacce o gli indizii
materiali del Sinistro
o, decade da ognni diritto all’Indeennizzo.
Art. 56 Procedura
a per la valutazioone del danno
L’amm
montare del danno è concordatoo mediante accordo diretto tra laa
Comppagnia, o persona da questa incaaricata, e l’Assicurato, o personaa
da luii designata, ovve
ero, quando una delle Parti lo ricchieda, mediantee
periti nominati uno dalla Compagniia e l’altro dall’Assicurato, conn
appossito atto unico.
I due periti devono no
ominarne un terzzo quando si verrifichi disaccordoo
tra looro ed anche prrima su richiestaa di uno di esssi. Il terzo peritoo
intervviene soltanto in
n caso di disacccordo e le deccisioni sui puntii
controoversi sono presse a maggioranzza. Ciascun perrito ha facoltà dii
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farsi assistere e coadiuvare da altre personne, le quali pootranno
intervenire nelle operazioni peeritali, senza peerò avere alcunn voto
deliberativo. See la Compagniaa o l’Assicurato non provvedonno alla
nomina del propprio perito o se i periti
p
non si accoordano sulla nom ina del
terzo, la scelta sarà fatta, ad iniziativa della parte
p
più diligentte, dal
Presidente del TTribunale nella cuui giurisdizione il Sinistro è avven uto.
Ciascuna dellee Parti sostienee le spese del proprio
p
perito, m
mentre
quelle dell’eveentuale terzo peerito sono riparttite a metà. In ccaso di
Sinistro indenniizzabile a terminni di Polizza la Compagnia
C
rimboorserà,
nei limiti del 5%
% dell’Indennizzzo, e comunquee entro un mass imo di
Euro 10.000,000= (Diecimila/00==), le spese e gli onorari di compeetenza
del perito che l’Assicurato abbiaa scelto e nominnato ai sensi di qquanto
precede, nonchhé la metà degli onorari di competenza del terzoo perito
eventualmente nominato.
Art. 57 Mandato dei periti
I periti devono:
1)
indagare sulle circostanzee, natura, causa e modalità del Si nistro;
2)
verificaree l’esattezza deelle descrizioni e delle dichia razioni
risultanti dagli atti contrrattuali e riferiree se al momennto del
Sinistro eesistevano circosstanze che avevano mutato il risschio e
non eranoo state comunicaate;
3)
verificaree se l’Assicurato/A
Aderente ha adeempiuto agli obb lighi di
cui all’art. 44 (Obblighi in caso
c
di Sinistro)
4)
verificaree l’esistenza, la qualità, la quaantità ed il val ore al
momentoo del Sinistro dellee cose assicuratee;
5)
procederee alla stima edd alla liquidazionne del danno e delle
spese, in conformità alle disposizioni
d
contrrattuali.
I risultati delle ooperazioni peritaali concretati dai periti concordi, ooppure
dalla maggiorannza nel caso di perizia collegiale, devono essere rraccolti
in apposito verbale (con allegaate le stime dettaagliate) da rediggersi in
o
delle Parti.
P
I risultati delle
doppio esempllare, uno per ognuna
Parti le
valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le P
nativa, salvo il ccaso di
quali rinuncianno fin d’ora a qualsiasi impugn
dolo, errore, vioolenza o di violazione dei patti contrattuali, resstando
impregiudicataa in ogni casso qualsiasi azione od ecceezione
inerente all’inddennizzabilità deel danno.
La perizia colllegiale è validaa anche se un perito si rifiuuta di
sottoscriverla; ttale rifiuto deve essere attestatto dagli altri pe riti nel
verbale definitivvo di perizia.
I periti sono disppensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Art. 58 Deteerminazione del danno
La determinazione del danno viene eseguitaa a valore a “nnuovo”,
e Contenuto, neel modo che seguue:
separatamente per Fabbricato e/o
s determina valuutando
1)
per il Fabbbricato l’ammonntare del danno si
la spesa necessaria per costruire
c
a nuovoo le parti distruttee e per
riparare quelle soltanto danneggiate. Nella valutazione viene
escluso ill valore dell’areaa, degli oneri fiscaali, se detraibili, e delle
spese di demolizione e sgombero.
s
Dal rissultato così ottennuto si
deduce il valore ottenibile dai recuperi.
La ricosttruzione in luoghi diversi da quelli originari, l’uutilizzo
di mateeriali diversi, la modifica delle caratteriistiche
costruttivve non potrà co
ostituire aggravvio per la Comppagnia,
salvo chhe la variazione sia necessarria per il rispeetto di
norme dii legge o di rego
olamenti, anche locali;
2)
per il Conntenuto, per i beeni distrutti e/o soottratti, si stima ill costo
di rimpiazzzo delle cose danneggiate
d
conn altre nuove, ugguali o
equivalennti (per renddimento econom
mico, tipo, qqualità,
funzionalità), al netto del valore
v
ottenibile dai recuperi. Quaalora il
bene sia danneggiato il danno sarà inveece pari alle sppese di
riparazionne. Il bene si connsidera danneggiato quando le sppese di
riparazionne sono inferiori al
a costo di rimpiaazzo.
L’Assicurato acquista il diritto
o al pagamento dell'intero Indennnizzo
purché il rim
mpiazzo e/o la riparazione del
d Contenuto o la
ricostruzione ee/o la riparazion
ne del Fabbricaato avvenga enntro 12
mesi dalla dataa dell'atto di liq
quidazione amicchevole o dal veerbale
definitivo di peerizia.

ora ciò non av
avvenga, la Compagnia limitaa
Diverrsamente, qualo
l’Indeennizzo delle co
ose al valore alloo “stato d’uso” al momento dell
Sinistro, ottenuto deducendo, dal valore a “nuovvo” come sopraa
descrritto, un “deprezzamento” stabilitoo in relazione alloo stato di vetustà,,
al graado di conservazzione/manutenzioone, all’uso e/o destinazione,
d
allaa
qualità e funzionalità, nonché ad oggni altra circostaanza influente e
concoomitante.
A parziale deroga di quanto previstoo per il Contenuto, in caso dii
ella copertura ““Danni da fenom
meno elettrico””
Sinistro ai sensi de
occorso ad impiantti audiofonovissivi (quali televvisori, stereo e
schermi) di età superiore
s
ad un
n
homee theater, computer e relativi sc
anno al momento del Sinistro (ssecondo la data di acquisto),,
mitato al valoree allo “stato d’u
uso” così comee
l’Indeennizzo sarà lim
sopraa definito.
Dal calcolo degli Indennizzi è sempre escluso ogni valore di affezione,,
artistico, scientifico o commercialee e comunquee diverso daglii
arazione, rimpiazzzo o ricostruzionne.
evidenziati costi di ripa
c
la Com
mpagnia indennizzzerà, in caso dii
Per lee raccolte e le collezioni,
dannoo parziale, soltan
nto il valore dei ssingoli pezzi danneggiati, distruttii
o sotttratti, escluso qua
alsiasi conseguennte deprezzamennto della raccoltaa
o colleezione o delle risspettive parti illesse.
Relativamente ai titoli di credito, si stabbilisce che:
la Compagnia non pagherà l’im
1)
mporto per essii liquidato primaa
s
delle rispettive scadenze;
2)
l’Assicurato de
eve restituire allla Compagnia l’Indennizzo
l
perr
essi percepito
o non appena, per effetto dellla procedura dii
ammortamento
o, se consentitita, i titoli di credito siano
o
divenuti ineffic
caci;
3)
il loro valore è dato
d dalla sommaa da essi portata..
Per quanto
q
riguarda
a gli effetti caambiari, in partticolare, rimanee
stabilito che l’assicu
urazione vale sooltanto per gli effetti
e
per i qualii
ossibile l’esercizio dell’azione ccambiaria.
sia po
Art. 59 Pagamento dell’Indennizzzo
Verificcata l’operatività della garanzia,, valutato il dannno, verificata laa
titolarrità dell’interessse assicurato, e ricevuta la necessariaa
docum
mentazione in re
elazione al Sinisstro, la Compaggnia provvede all
pagam
mento dell’Indennizzo entro 30 ggiorni sempre chhe non sia stataa
fatta opposizione
o
ai se
ensi dell’art. 27422 del Codice Civile.
Relattivamente alla prima annualitàà assicurativa, la Compagniaa
provvvederà alla liqu
uidazione delle prestazioni solo verifica dellee
regolarità amministra
ativa nel pagam
mento dei premi.
Art. 60 Recupero dei beni rubati
Se lee cose rubate vengono recuuperate in tutto o in parte,,
l’Assicurato deve darne comunicaziione alla Compaagnia appena nee
c
recuperatee divengono di proprietà dellaa
abbiaa notizia. Le cose
Comppagnia se il danno è stato indennnizzato integralmeente. Se il dannoo
è statto indennizzato parzialmente,
p
il vvalore delle cose recuperate saràà
ripartiito tra l’Assicurato e la Compagnnia in proporzionee tra l’Indennizzoo
ed il valore
v
dei beni.
È faccoltà dell’Assicurrato trattenere i beni recuperati restituendo allaa
Comppagnia l’importo riscosso
r
a titolo dd‘Indennizzo.
Art. 61 Copertura assicurativa ““RICORSO TER
RZI” - Gestionee
delle vertenze e spese leegali
L’Asssicurato deve im
mmediatamentee informare la Compagnia
C
dellee
proceedure civili e penali promosse ccontro di lui, faccendo perveniree
ogni atto o istanza a lui ritualmentee notificata entrro 5 giorni dallaa
nti e le prove utili
u alla difesa,,
notifica, fornendo tutti i document
o le norme fiscaali di bollo e registro.
regolarizzati secondo
o
Inoltrre, l’Assicurato deve segnalare alla Compagniaa qualsiasi fatto
o circostanza che possa
p
far presuumere una suaa responsabilitàà
anchee se non è stata
a avanzata richieesta di risarcimeento.
La Compagnia
C
avrà
à facoltà di asssumere, fino quando ne haa
intereesse, la direzion
ne della causa e la difesa dell'Assicurato, tanto
o
in seede stragiudizia
ale che giudiziaale, designando
o, ove occorra,,
legalii e tecnici e av
vvalendosi di ttutti i diritti e azioni
a
spettantii
all’Asssicurato stesso
o. L’Assicuratoo deve astenersi da qualunquee
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transazione o rriconoscimento
o della propria reesponsabilità seenza il
consenso della Compagnia. Sono a carico della Compaggnia le
spese sostennute per resisstere all’azionee promossa ccontro
l’Assicurato, eentro il limite di un importo
o pari al quartto del
massimale staabilito in Polizzza per il danno cui si riferissce la
domanda. Quaalora la somma dovuta al dann
neggiato superii detto
massimale, le sspese vengono ripartite fra Com
mpagnia e Assiccurato
in proporzionne al rispettivvo interesse. La
L Compagniaa non
riconosce speese incontrate dall’Assicurato
d
per i legali o ttecnici
che non sianoo da essa dessignati e non risponde di muulte o
ammende né ddelle spese di giustizia penale.
NORME VALLIDE PER LA SE
EZIONE RESPONSABILITÀ CIVVILE
Art. 62 Obblighi in caso di Sinistro
S
In caso di Sinistro l’Aderentee/Assicurato devve darne avvisso alla
Compagnia, il più presto posssibile e comunque entro tre gioorni da
oscenza, ai sen
nsi dell’art. 19113 del
quando ne è venuto a cono
t
a fare qu
uanto è possibiile per
Codice Civile. Inoltre, egli è tenuto
evitare o dimiinuire il danno
o ai sensi dell’aart. 1914 del C
Codice
Civile.
Con la denunncia del Sinistrro, sarà richiessta l’indicazionne del
luogo, del giorrno, dell’ora e delle cause delll’evento che haa dato
origine all’assuunta responsab
bilità, con la desscrizione del faatto, la
precisazione delle conseguenze e l’indiccazione di eveentuali
minativo e domicilio). Occorreràà altresì far perv
rvenire
testimoni (nom
alla Compagnnia quanto riceevuto, anche successivamennte, in
relazione al Sinnistro.
In ogni caso, l’Aderente/Asssicurato è tenu
uto a segnalarre alla
Compagnia quualsiasi fatto o circostanza
c
che possa far presuumere
una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richieesta di
d più polizzee sottoscritte per il
risarcimento. In presenza di
a
l’A
Aderente/Assicurrato è
medesimo riscchio con più assicuratori,
tenuto a dare aavviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciasccuno il
nome degli altri, ai sensi dell’art.
d
1910 del Codice Civi le. La
denuncia del S
Sinistro dovrà esssere inviata in forma scritta a Cardif
Back Office Prrotezione - Gestione Sinistri MR
RH – Via Tolmezzzo, 15
– 20132 Milanoo, mediante l’ap
pposito “Modulo
o di denuncia si nistri”
che potrà esserre recuperato conn le seguenti moddalità:
 dal sito inteernet www.bnpparibascardif.it;
 telefonandoo al numero verde Servizio Clienti 800.0770.988,
attraverso iil quale potrà alttresì chiedere infformazioni relativve alle
modalità dii avviso e denuuncia (lunedì-vennerdì dalle ore 88.30 –
19.00 ed il ssabato dalle ore 9.00 alle ore 13.000).
L’inadempimennto degli obblig
ghi di cui sopra può comporttare la
perdita totale o parziale del dirritto alla Prestazzione ai sensi deell’art.
1915 del Codicce Civile.
In ogni caso, la Compagniaa provvederà allla liquidazionee delle
Prestazioni sollo previo incassso dei premi dovvuti.
Art. 63 Gesttione delle verteenze e spese leg
gali
L’Assicurato ddeve immediatam
mente informare la Compagniaa delle
procedure civili e penali promosse contro di lui,
l facendo perv
rvenire
ogni atto o istaanza a lui rituallmente notificatta entro 5 giorn i dalla
notifica, fornendo tutti i doccumenti e le prrove utili alla ddifesa,
o e registro.
regolarizzati seecondo le normee fiscali di bollo
La Compagniaa avrà facoltà di assumere, fino quando nne ha
interesse, la diirezione della caausa e la difesa dell'Assicurato,, tanto
in sede straggiudiziale che giudiziale, siaa civile che ppenale,
designando, ovve occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i
diritti e le azionni spettanti all’A
Assicurato stessso. L’Assicuratoo deve
astenersi da qualunque traansazione o riconoscimento
r
della
Sono a
propria responnsabilità senza il consenso della Compagnia. S
carico della Coompagnia le speese sostenute per resistere all’aazione

mossa contro l’A
Assicurato, entroo il limite di un importo pari all
prom
quartto del massima
ale stabilito inn Polizza per il danno cui sii
riferissce la domanda
a. Qualora la ssomma dovuta al danneggiato
o
superi detto massim
male, le spese veengono ripartitee fra Compagniaa
porzione al rispeettivo interesse.. La Compagniaa
e Asssicurato in prop
non riconosce spes
se sostenute ddall’Assicurato per i legali o
tecnici che non siano da essa desiggnati e non risponde di multe o
pese di giustiziaa penale.
ammeende né delle sp
ONE ASSISTEN
NORME VALID
DE PER LA SEZIO
NZA CASA
Art. 64
6
Obblighi dell’Assicurato
d
inn caso di Sinisttro
Ai seensi e per gli efffetti degli artt. 11913 e 1915 deel Codice Civile,,
l'Assiccurato per ave
er diritto alle PPrestazioni garaantite, prima dii
intrapprendere qualsiassi iniziativa a titoolo personale deeve contattare laa
Struttura Organizzativa.
Le ricchieste di Assiste
enza, nelle qualii devono essere specificati i datii
identificativi personali, l'indirizzo ed il recapito del luoggo in cui si trovaa
d Assistenza richhiesto, possono essere formulatee
l'Assiccurato ed il tipo di
esclussivamente secon
ndo le proceduree descritte dall’A
Art. 66 “Istruzionii
per laa richiesta di Assistenza”.
Art. 65
6
Mancato utilizzo
u
delle pres
estazioni
Qualoora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative allaa
Polizzza, la Struttura Organizzativa
O
nonn è tenuta a fornire indennizzi o
prestaazioni alternative di alcun genere a titolo di compeensazione.
Art. 66
6
Istruzioni per
p la richiesta ddi assistenza
L'eroggazione delle Pre
estazioni di Assisstenza è garantitta dalla Strutturaa
Organnizzativa IMA Se
ervizi Scarl, in funnzione 24 ore suu 24, tutti i giornii
dell’anno, appartenen
nte al gruppo IM
MA Italia Assistaance S.p.A., conn
sede Legale e Operattiva in Piazza Inddro Montanelli 20 - 20099 Sestoo
San Giovanni
G
(MI), a cui è stata affiddata la gestione dei sinistri dellaa
preseente sezione di Asssistenza Casa.
Per ottenere le Prestazioni
P
di Assistenza, l’A
Assicurato devee
mente la Strutturra Organizzativa,,
esclussivamente contattare telefonicam
al segguente numero te
elefonico:
n°° 800.92.33.34 (n
numero verde acccessibile da telefono fisso)
n° 02.77224.531
0
(ac
ccessibile da tellefono cellulare o dall’estero)
In caaso d’impossibilità nel contattarre telefonicamente la Strutturaa
Organnizzativa potrà farlo tramite fax aal n. 02.77224.2666.
In ognni caso l’Assicura
ato dovrà comuniicare con precisioone:
1)
il tipo di Assistenza di cui necesssita;
2)
Nome e Cognome dell’Aderentee;
3)
indirizzo del luogo in cui si trovaa;
4)
il recapito telefo
onico dove la Strruttura Organizzativa provvederàà
a richiamarlo ne
el corso dell'Assisstenza.
ativa potrà richieddere all'Assicurato - e lo stesso è
La Struttura Organizza
tenutoo a fornirla integrralmente - ogni uulteriore documentazione ritenutaa
necesssaria alla conclu
usione dell'Assisttenza; in ogni caaso è necessarioo
inviarre gli ORIGINAL
LI (non le fotoc
ocopie) dei giusstificativi, fatture,,
ricevuute delle spese.
La Sttruttura Organizzzativa non ricoonosce, e quindi non rimborsa,,
spesee per interven
nti non autorrizzati preventiivamente dallaa
Strutttura Organizzativa. Pertanto iin ogni caso l'intervento dovràà
semppre essere richie
esto alla Struttuura Organizzativaa che interverràà
direttaamente o ne dovrà autorizzare essplicitamente l'efffettuazione.
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