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ELEMETÍTI PIìR IL CALCOLO DEL PREMIO
ll premio dipohzza è stato calcolato sul numero partecipanti all'attivirà dr:scritta inpolizza o sul trumero di altri elemernti di rischio ivi identificati, riportati
nell'apposìto r-iquadro sopra indicato. La poliz.za non è soggetta a regolazione premio, peftanto I'assicurato ha t'obbligo di comunicare in corso d'anno [a
variazione: del numero degìi elementi assunti a parametro p,:r il calcoto del premio e <Ji pagare il nurggior premio dovutc,, ciò onde evitare I'applicazione della
regola proporz:ionale di cui all'art 1898 c.c.
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INFORMATIV A H O ME I N S: U RAN CE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 712013, a partire dal T marzo 2014, nella home page del sito internet della Societa www.unioolsai.it è disponibile
un'apposita Area Riservata, a cui i Contraentì possono accedere per consuttare on line a propria posizione contrattuale, riferita alla rlata di aggiornamento
sp eciircata
Lr: credenziali personali identiFrcative necessarie per I'accesso sono rilasciate ai Contrrenti
ne:ll'Area stessa.

mediante processo di "auto registrazione" on /ine disponibile

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimcnto non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinatc tipologie di polizze relative a rischi
parl icolari.

DICHI AIìAZIONI DI]L CONTRATINTE
ll C,ontraente dichiara :

v' di iario ltoscrizione della presente polizza, nei morli e tempì prevrstida cum degli intermeclìarì (mod. 7A) e sui <jati essenzialj della sr-raatt ll'art
v' di ato, Fascicolo Informativo edizione 0l/04/2074compronsivodi ario
v' dj avere ricevuto l'lnformativa dì cui all'art. 13 del DLgs. n 196/2003 (Codi,:e in rnareria di pfotezione dei dati personali), anche in nome e per

conto degli altri interessari indicati net contl'alto, di irnpegnarsi a consegnaln€ loro una copia e rli acconsentire. ai sensi clegli nrricoli 23 e 26 clelDLgs 96/2003. al trattamerlto dei proprì dati personali (conruni ecl eventualmente sensìbili) da parre del l'itglare e deglialtri soggeli indicatì
nell'inforrrativa, nei Iimitj e pcr lc tìnalità indicate nell'infofrnativa;

u' di conosccre e di approva|e Le Condizioni di Assicurazione del presente contrtìfto, riportate nel Fascicolo [nfofmativo edizione 01/04/2014, rnctuse
le condizionì Particolari effetlivamente prescelte, rndicate nel frontespizio nonchè le eventuali integrazioni cotìtenute nell'ALLEGATO di
POLIZZA,' oggetto di lrattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgcno sulle Condizioni di Assicurazione presramDate

A vrertenza: aente a rileggere con one le proprie razioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono
cont tere il diritto alla

ll Contraente si impcgna ad informare I'Assicnrato. se diverso dalla sua pcrsona, degli obìrtighi a carico di quer;t'ultimo.

Uni Assicurazioni S.p.A.

ENTE ACCETTATE
341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di conoscere, approvare e(i accettare specificatamente i seguenti anicoli contenuti nel fascicolc

A.rt. I - Dichiarazionr relativc alle circostanze del rischio
A,rt. 3 - Pagamento del premio
A,rt.5 - Aggravarrento del lischro
A,rt.7 - Obbtighi in caso di sinistro
A,rt. 8 - Dísdetta in caso di sinistro

Fol:izza emessa il lll09l20l7
I premio della rata alla firma è stato pagato il
I mezzi di paganrcnto conscntiti dall'lmpresa sonoiiliÎ-prcvisti rlalla normativa u[cntc.
Periodicità dcl premio: le ratc succcssive alla prima avranlìo cadenza annualc

Ulnipol

UnlpolSai Assicurazionl S.p.A.
SedeLegale:via5ta[ingrado,45.4o]EBologna(|talia).Unipol5aia55iCUraioniEpeC.UniPoL'it.teL+39o5l5o/]lll.fq+]905|7o96584-Caplta|e5ocialei.v
Registrodel|elmpresediBo|ogna,CFeP.|VAoo8l8'0o]2-R.E,A.5ìl469.Societasog11enaal|a1tivitadidirezioneecoordinèmentodiUnipolGruppoFinauiarioS.pA'crlta
alfAlbo lmprese dl Assicuruione e riassicurazione 5ez I al n, I 00006 e facente parle del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto a(lAlbo dei gruppi assicurèflvi èl n 046tlw uniDolsai,com - ffi uniootsai,it

CONDIZION PR
Agli.efferti degli
infolmativo:

Art. 9 Prologa dell'assicurazrone
Art. ll - Foro competeute
Art. l8 - Regolazione dcl prenrio
Art, 19 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

Acente o I'Incaricato

1_2001_.SKP 61166 65 155562601 11t09t2017 18-47-30 Pagina 2 di 2 COPIA PER IL CONTRAENTE



.'lorît I al
SlcuRAzt0ill

Divisione

1 003 00000 00124903995
2001

NUMERO I>CILIZZA
AGENZTA

1 I 61 | 66 I 65 I I 5 5 5 t5260r
CARRARA

Allegato apolizza
RESPONSABI]LITA CWU,E RISCHI DIVERSI

rischi diversi - falbbricati . imbarcazioni - aziende agricole

CODICE SUBAGENZIA 211

C o ntr a e nt e /.4 s s ic u rat o
Domicilio
Codfue Fiscule

ISTITUTO TECNICO IN D I]STRIALE A.MEU C
VIA MARINA VECCHI^ 2.]O - ::4100 MASSA - MS
80002760454

R.C.T. I STITJTI SCOLASTICI
DEFIN[1lONl
Nel testo clre segue s'intendono:
per "Assiicurerzione": il contratto d'assicurazione;
per "Polizzit": il documento che prova I'assicuraz:ione;
per "Contrererrte": il soggetto che stipula I'assicurazione;
per "Ass;icurerto": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assiicurazrone;
per "Cornpagnia/Società": UnipolSai Assicurazic'ni ;

per "Premio": la somma dovuta dal Contraente erlla Compagnia;
per "lndr3nnizzo": la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
per "Co:;e" sia gli oggetti materiali sia gli animalr;
per "Sinistrc": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prerstata I'assicuraziont:;
per "Scoperto": la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;
per "Francltigia": la parte del danno indennizzabile che rimarre a carico dell'Assic:urato:
per "Dipen<lenti": le persone iscritte, al momentc, del verificarsi del sinistro, nel lit,ro paga tenuto dall'Assicurato a norma di
regge.
per "Danni corporali": la morte e/o lesioni persorrali.
per "Danni materiali": la distruzione e/o il danneggiamento di cose.
ASSICURéTI
L'assicurazione si intende prestata a favore:
a) dell'lstituto scolastico contraente, dell'Amministrazicsne scolastica e/o Pubblica Amministrazione di riferimento;
b) dei docenti, dei non docenti, del personale direttivo ed amministrativo (compre,so dirigente scolastico e direttore dei servizi
generali ed amministrativi), dei componenti gli organi c;ollegizrli (consiglio di istituto e collegio dei docenti), degli alunni e dei
genitori Celylialunniin qualità diaccompagnatoridurante gite,scolastiche e/o visile a scopo didattico, e/o esecutoridi incarichi-
attività per :onto dell'lstituto scolastico;
nel rispertto di quanto indicato all'art.2.1 - oggetto dell'assicurazione - la garanzie di polizza deve intendersi prestata a favore di
tutti i soggetti aventi la qualifica di cui ai precede,nti punti a) - b)
La Compagln a rinuncia a conoscere i nominativi delle persone assicurate di cui zrl precedente punto b) per la loro
identificazione si farà riferimento ai libri scolastici e/o altra documentazione ufficiirle che l'lstituto scolastico Contraente si
impegnet a cc)nsegnare in qualsiasi momento alla Compagnia, su semplice richiesta da parte di un suo autorizzato,
DESCR ZIONE DEL RISCHIO
Esercente l'ls;tituto scolastico denominato lstituto l'ecnir:o Inclustriale "A. Meucci" sito in Via Marina Vecchia 230 - 54100 Massa
(lVlS), cc,n numero 785 alunni.
La garanziit sii intende prestata per la gestione ed esercizio clelle varie attività scolastiche organizzate dall'lstituto stesso.
MASSil\rAl.r (PER STNTSTRO)
L'assicurazione si intende prestata fìno alla conc;orrenza dei seguenti massimali :er sinistro:
Responsabililà civile terzi - RCT (sezione 2) fino a Eiuro 5.000.000,00
Responsabililà civile verso prestatori di lavoro -FìCO/RCl (sezione 3) fino a Euro 5 000 000,00
Qualora lo str:sso sinistro interessi contemporaneamente la 1;aranzia RCT e/o R(IO/RCl, il massimo esborso della Compagnia
non potrà superare il massimale di RCT sopra irrdicato.
Si convir:ner c;he nel caso di corresponsabilità tra più Assicurati, I'esposizione glocale della Compagnia non potrà superare, per
ogni sinistrrl, i massimali sopra indicati.

I.NORIVIE 3ENERALI
Art. 1.'1 - D chiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiilrazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circorfanze che influiscono sulla valutazione del
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riscrio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indenrrizzo, nonché la stessa cessazione deìl'assicurazione
(artl .1 892 1 893 e 1 894 c.c.).
l\rt. 1 2 - Altre asslcurazioni
l-'Al;s curato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la r;uccessiva stipulazione d'altre assicurazioni per lo

r;tes;srt rischio: in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutte le Compagnie, indicando a ciascuna il nome dell'altra
(art;.1910 e 1913 c.c.),
r\rt. 1.3 - Pagamento del premio e regolazìone del premio
r\) t)agamento del premio L'Assicurazione ha effetto clalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono

r;tali pagati;
illtrlmenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
l3e il (lontraente non paga il prernio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15' giorno

rlopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il dirìtto
rJella Compagnia al pagamento dei prerni scaduti ai sensi dell'art 1901 c r: , escluso comunque la copertura dr eventuali sinistri
'ver ficatisi durante 1a sospensione assicurativa

prerni devono essele pagati all'Agenzia alla quale è assegnata lapolizzzr oppure alla Compagnia.
ll p'enio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente

dovul.o anche se ne sia stato concesso il frazionamerrto in piu rate.
B) ìegolazìone del premio
ll premìo è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvìsoria come risulta nel conteggio ìndlcato irr

polzza- che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato rllla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della

mirror durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo st,ssso periodo, negli elementi presi come base per il

corrte:ggio del premio, fermo il premio mirrimo come sopra indicato.
A t llt: scopo:
a) 3omunicazione dei dati e pagamento della dtffetenza di premto
Enir() 60 giorni dalla fìne di ognì periodo annuo di assicurazione o della rrirror durata del contratto, il Contraente deve fornire
per il;critto alla Società i dati necessari e cioè il numero massimo di alunni raggiunto nell'anno assicurativo trascorso.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entt o 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla

Socir:tà.
b) Incsservanza dell'obbligo di comunicazione di dati,
Nel c:aso in cui ìl Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:
- l:r comunìcazione dei dati, ovvero
- il pilgamento della differenza dovuta,
ll tremio, anticipato in via provvìsoria per le rate successive, viene consiclerato in conto o a garanzia di quello relattvo al periodo

assir;urativo annuo per il quale non ira avuto ìuogo la cotnunicazìone dei dati o il pagamento della differenza attiva
In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alìe ore

24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente

o rii dìchiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.
perr contratti cessati per qualsiasi motivo; nel caso in cui il Contraente non adempla gli obblighi relativi alla regolazione del

pritntio, la Compagnia non sarà obbligala per i sinistri accaduti nel perioclo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta

fermo per la Compagnia stessa il diritto di agìre giudizialmente
c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria
Sg erll'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base

pe r a determinazione del prernio dovuto ln via anticipata, quest'ultimo vi,:ne rettificato, a partire dalla prima scadenza annua

succ;essiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementì variabili, comunque non inferìore al

7f,%, dell'ultimo consuntivo
d) Verifiche e controlli.
Ltr iiocietà ha il dìritto di effettuare verifìche e controlli, neì limiti del E. Ltts. n' 196 del 30/06/2003 (codice in materia di dati

personali), per iquali I'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire ichiarimt:nti e le documentazioni necessarie.

Ar1 '1 4 - Modifiche dell'assicurazione
Lr: eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
A1. 1 5 - Aggravamento del rischio
ll Crtntraente o l'Assicurato devr: dare cornunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio

Gl raggravamentl di rischio non noti o ncn acr;ettatì <1alla Corlpagnia pol;sono comportare la perdita totale o parziale del dìritto

all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art 1B9B c.c.)
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Art. 1.6 - Dinrinuzione del rischio
Nel caso d dimin hio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o 1,,1 rate di premio successivi alla comunicazione
del Contrar:nte o (art.1897 c.c.) e rinuncia al relativo Oiiitto oi recosso.
\ft. 1.7 - Proroga one
In mancan;za di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, I'assicurazione di
durata rron irrferiore ad un anno è prorogata per un anno e cosìsuccessivamentr:.
Art. 1.8 - Oneri fiscali
Gli oneri fis'cali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 1.9 - Frr,c competente
Foro conrpet,ente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo rji residenza o sede del convenuto, ovvero del
luogo ove lra sede I'agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 1 .1 0 - lìinvio alle norme di legge
Per tutto qrranto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2. SEZI()NE RCT (Norme che regolano I'assicurazione Responsabilità Civile per Dannia Terzi)
Arl.2.1- Ogg;etto dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
Responsat'ilità civile per danni a terzi
La Compalynia si obbliga a tenere indenne:
a) i docelnti, i non docenti, il personale direttivo ed amministrativo (compreso diril;ente scolastico e direttore dei servizi generali
ed amminisitrativi)), i componenti gli organi collegiali (consiglio di istituto e collegio dei docenti) e gli alunni di quanto quésti
siano tenuti €t pagare quali civilmente responsabili per danni corporali e danni mztteriali involontarlamente cagìonati a terzi in
consegtlenzEt di fatti accidentali verificatosi in relazione a fatti accaduti nell'ambitl dell'esercizio e gestione scolastica
organizz'.ala clall'lstituto scolastico Contraente;
b) i genitori degli alunni in qualità di accompagnatori durante gite scolastiche e/o visite a scopo didattico, nonché per attività in
genere t;volter su specifico incarico dell'lstituto Scolastico Contraente, di quanto cluesti siano tenuti a pagare quali civilmente
responsabi i ili sensi di legge per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza dilalli
accidenlali verificatisi in relazione alla loro qualità di accompagnatori e/o esecutori di incarichi - attività per conto dell'lstituto
scolasti<;o ()ontraente;
c) l'lstituto r;colastico Contraente, I'Amministrazione scolastica e/o Pubblica Amnrinistrazione di riferimento, di quanto questi
siano tenut ar pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge per fatto prop rio e/o per fatto delle persone di cui al
precedente comma a) per danni corporali e danni materiali involontariamente ca1;ionati a terzi in conseguenza di un fatto
accidentale verifìcatosi in relazione allo svolgimento delle attività organizzale dal 'lstituto scolastico Contraente.
Responr;abilità amministrativa (rivalsa da parte della Corte dei Conti)
La Compagln a si obbliga a tenere indenne gli assicurati di cui al comma a) e b) clall'azione di rivalsa esperita dalla Corte dei
Conti per qletnto pagato dall'lstituto scolastico Contraente e/o Pubblica Amminisl.razione in genere al terzo danneggiato, che ha
subito dianrri r:orporali e danni materiali, in conseguenza del danno da responsabilità civile per fatto commesso con colpa da
parte dell'Assiicurato suddetto.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato perfatto colposo o doloso di persone delle quali
o con le qu ali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.
A titolo ersemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende:
Atl.2.2 - Altirrità diverse
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati:
' dai risc;hi rJerivanti dall'esercizio e/o gestione di mense, conrpresi i danni derivarrti dalla somministrazione di cibi e/o bevande
avariate,
qualora tale siervizio sia affidato ad altri soggetti la garanzia è valida per il rischio della committenza;
' dai rischi rjerivanti dall'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa con servizio effettuato in proprio (escluso
il rischio da circolazione);
'dai danni subiti dagli allievi durante l'esecuzione di esercitazioni pratiche;
' dai risc:hi rjerivanti da tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastic;he e interscolastiche, comprese escursioni e/o
visite, anche presso aziende, attività sportive/culturali, purché tali attività rientrinc nel normale programma di studi o comunque
siano state re,golarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici cornpetenti;
' dall'organ zz-azione di gite e/o viaggi scolastici (comprese settimane bianche) sia in ltalia che all'estero, con esclusione dei
danni pr,ovcrciati ad arredi, strutture, attrezzalure e mezzi di trasporto. E compres:r la RC personale degli accompagnatori;
' dal servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'lstituto Scolastico Contraente;
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'dalia prroprietà e gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici dl cibi e bevande, utilizzazione dì distributori d.
proprielà d terzi, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;

da lavrri dì pulizia ed ordinaria manutenziorre dei locali occupati dal ContraerteiAssicurato per I'esercizio dell'attività descritta
rn poliz;:a
Art iZ 3 - Rivalsa l.N.P.S
L'asr;icurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall l.N.P.S. ai sen:;i dell'art.'14 della legge 12106184 n,222.
Art. :2 4 - Danni a cose trovatisi in ambito luoghi in cui vengono svolte le varie attivltà inerenti alla descrizione del rischio
La garan;lia comprende idanni a cose di terzi (compresi veicoli) trovatisi nell'ermbito dei luoghi - anche esterni alla sede
dell'lstituto scolastico Contraente - in cui vengono svolte le varie attività inererrti la descrizione del rischio
Sonrl ci)nrunque esclusi idanni alle cose in consegna - custodia dell'Assicura:o.
Art 2 5- Committenza auto
L'assicttrazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato a nolma dell'art 2049 c c, per danni cagionati a terzi dai
suoi ditrrerdenti in relazione alla guida di veìcoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al
P,R A rvvero a luì locatì, e cio a parziale deroga dell'art 3.1 lett. h) e, relativamente aì soli ciclomotori guidatì da persona di
almt:nc 14 anni di età, lett i)
| ^ ^-" ^-i^ "^r^ ^-^r^ p€r ìdanni corporali cagionati alle persone trasportater su veicoli abilitati per legge a tale trasportoLO gdr< | Ì,1ro vdrE or rut rg

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra coperlura o garanzia di cui benefìci il proprietario e/o
conducente del veicolo che abbia cagionato un danno.
La grartrn,zia è valida a condizione che al mornento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla gulda ai sensi di
legge.
Art 2 € - Dannì da lncendio
L'assiclrazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati perr danni a cose altrui derivanti da incendio,
pqnlncìnne e cnnnnin

'v 
v vvv HP 'v

Querlora 1:er lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicuratìva, lagzvanzia di cui alla presente estensione si intenderà
operante per I'eccedenza rispetto a quanto lndennìzzato dalla predetta altra polizza.
La prer;ente garanzia si intende prestata con i limìtr di indennizzo indicati nellzr scheda "Scoperti, Franchigie e Limiti dì
indernn z::o".
At1. 21- lanni da interruzioni o sospensioni di attività
La g;anlnzia comprende idanni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività
industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, pLrrché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza
La prer;ente garanzia si ìntende prestata con ì limiti di ìndennizzo indicati nell;r scheda "Scoperti, Franchigie e Limiti di
indr;nniz:zo"
Art 2 {i - Danni a velcolì di terzì
Premesso che nell'ambito dell'lstituto scolaslico Contraente puo esserci uno:;pazio adibito alla sosta dì veicoli, ìa garanzia
conrpnlnde la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti drri veicoli rvi parcheggiati, escluso comunque
resporsabilità riconducibili alla custodia e/o sorveglianza dei veicoli stessì
Art 2 {) - Materiale didattico - attrezzature - :frumenti
L'ar;sicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati dirlla proprietà e/o uso di materiale didattico,
attr:zzalure e strumenti. il tutto necessario e pertinente alle materie di studio
Art 2. l0 - Dannì causati da non dipendenti
L'Assir:urazione comprende la responsabilita civile derivante all'Assicurato pcrr danni provocati da persone non in rapporto di
dipr:1-16e1'17s e/o subappalto con I'Assicurato, ma della cui opera I'Assicurato r;tesso si possa avvalere nell'esercizio della attività
doc nri ia in nnlizza

Art 2 11 - Danni subiti da non dioendenti
L'Assìr)urazione, comprende la responsabilità derivante all'Assicurato per dattni subiti,
a) dai tit,rlarì e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicuratrr stesso lavori di pulizia, manutenzìone,
ripara;lione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessarloall'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o
orelre\ o merce:
b) da progettisti eio dlrettori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, pr ofessionlsti ìn genere, comunque non dipendenti
dellAs,sicurato, in relazione allo svolgimento dei lavori elTettuati per conto dello stesso
At1. 2 12t - Proprietà di fabbricati
L'assir;urazione comprende la responsabilit;i civile derivante al Corrtraente/Assicurato dalla proprìetà di fabbrìcati (o porzioni), e

relatìve partì comuni se in condomìnìo, da lui occupate per l'esercizio dell'attività descritta inpolizza e degli impianti fissi
der;tinati alla conduzìone, compresi ascensori, montacarìchi e scale mobili.
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L'assicuraz ione comprende inoltre:
a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti in economia e/o appalti ad imprese. Limitatamente ai lavori di
straorditraria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per ra
responsabilitrà civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto alle imprese.
b) idanni oerivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidr>ntali di tubazioni, impianti e condutture.
L'assicurazione non comprende idanni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.
Agli effetti rJella garanzia di cui alla presente condizione, sono considerati terzi arche idipendenti dell'Assicuratoóhe subrscano
il danno in oc:casione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione e<l alla puiizia dei fabbricati e dei relativi impianti,
nonché alkr c;onduzione dei medesimi.
Art. 2.1Íl- r\ftlìdamento auto
Premesso :he il Contraente/Assicurato puo affidare a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori e consulenti, autovetture,
immatric;ol:rter ad uso privato, di cui è proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, si precisa che
l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per darni subiti dal conducente delle autovetture
stesse ar c€rutìa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui lAssicurato debba rispondere.
La prest;ntr> garanzia non opera qualora I'evento si configuri come "infortunio sul lavoro" e il conducente sia un dipendente
soggetto prlr legge all'l.N.A.l.L.
Att. 2 141 - l-avoratori assunti nel rispetto della legge Biagi
Premesr;o :he il Contraente/Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria altività, di persone in rapporto di collaborazione
nonché altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell'ambito e nel rispetto de suddetto Decreto legislativo, I'assicurazione
comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/rl subiti dalle suddette persone.
Si precisa oomunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persorìe per le quali I'Assicurato ha I'obbligo di legge
di iscriverle all'lNAlL, la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia FCO, sempreché comunque la stessa risulti
prestata.
La garanziit d: valida a condizione che i rapporti di lavoro di cui sopra risultino da regolare contratto.
L'Assicuratc à tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche I'importo corrisposto ai suddetti
lavoratori.
Ar1.2.1tt - l)rganizzazionelgestione di corsi di formazione ed aggiornamento
L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla organizzazione e
gestioner di corsi di formazione ed aggiornamento nei confronti del personale doc;ente.
Ar1. 2iei - l)ernni alle cose di proprietà dei dipendenti
L'assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante all'lstituto scolasticr: Contraente, I'amministrazione scolastica e/o
pubblicar arnrninistrazione di riferimento per danni cagionati alle cose di proprietà degli assicurati di cui ai commi a) e b) dell'art,
2.1 (oggett,l rlell'assicurazione) delle norme di polizza.
Sono comr nrlue esclusi i danni da furto e/o incendio
Atl.2.11' - ()ualifica di Datore di lavoro ai sensi del D.lgs 8112008
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al personale dipendente nella loro qualifica di "Datore di lavoro -
Responsat,ile del Servizio di Protezione e Sicurezza" svolto nell'ambito dell'lstitulo scolastico Contraente, ai sensi del D. Lgs
81t2008.
Art. 2.1€i - ()ommittenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 8112008
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008 (e
successive modifìche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto
legislativo !itosso.
Le imprr>se esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.
La garanziir tr valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto
legislativo r;uddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.
La prest:ntr> garanzia si intende prestata con ilimiti di indennizzo indicati nella scrheda "Scoperti, Franchigie e Limiti di
indenniz:zo'
Art. 2.'l€l - Inquinamento accidentale
La garanziil si estende ai danni causati da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente
provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a sel;uito di rottura accidentale di impianti,
condutture eio macchinari.
La presentr: garanzia si intende prestata con ilirniti di indennizzo indicati nella scrheda "Scoperti, Franchigie e Limiti di
indenniz:zo'
4r1.2.2(l - l)ernni a cose in conseona custodia
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L'ass cuta;lione, a deroga dell'a11. 4.2 . lettera f), comprende i danni alle cose di terzì in consegna e/o custodia dell'Assìcurato,
(anche rrcvimentate a mano) purché tali danni non si verifìchino in conseguen;:a dell'uso o del trasporto dì tali cose e/o durante
l'esec:uz one di lavorì sulle stesse
Sono es:lusi i danni da furto, smarrimento, inc;endio, bagnamento,
La prese,nle garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda "Scopertì, Franchigie e Limiti di
inden nìzzo"
An. 2.21 - Stages ed attività formativa presso aziende
L'assicu'a,zione comprende la responsabilità c;ivile derivante agli Assicurati per danni verificatisi durante I'espletamento di
stage,s e /o attività formativa presso aziende.
Si precis,a che tali aziende, i loro titolarì e/o dipendentl sono considerati terzi
La g;rrarrz a non comprende idanni cagionati a macchinari, attrezzature e/o strumenti in genere di lavoro in uso - consegna agli
Assic,ure ti.
Ar1 2 22 - Azione di regresso da parte dell'lNl\lL
L'asslcurazìone comprende la responsabilità c;ivìle derivante agli Assicurati per danni subiti da alunni o personale della scuola
obblil3at:ramente assicurati all'lNAlL (art 4 DPR 112411965)', pertanto la Compagnia tiene ìndenne l'Assicurato delle somme
che lr s.er;so sia tenuto a pagare a
seguito lerll'azione dì regresso promossa dall'lNAlL per quanto lo stesso abbia indennizzato all'alunno o personale della scuola
infortunrrto, nel rispetto della normativa di cui al DPR suddetto.
Restra ferrrna la garanzia RCO (art 3.1) per quanto riguarda la responsabilità derl datore di lavoro per infoduni subitl dai
dioendenti.
4t1.. il.2i\ - Qualifica di terzi
Perscnrrle dipendente (docente, non docente, ammìnistrativo) si precisa che ler suddette persone sono considerate:
a) Terrze t'a loro;
b) Te:rzc rrei confronti dell'lstituto scolastico Corrtraente, I'Amministrazione scolastica e/o Pubblica Amministrazione di
riferimertr:; tale estensione dì garanzia non si intende operante quando tali persone subiscano ìl danno ìn occasione di lavoro,
operanclo in tale fattispecie la garanzia RCO rii cui all'art 3 1 delle norme di pctlizza
AIunni
Gli alunni sono considerati terzi, anche tra dì 1oro, sempreché ricorra la resporsabìlità dell'lstituto scolastico Contraente,
dell'l\m ninistrazione
scolastioa e/o Pubblica Amministrazione di rìferirnento, del personale docente non docente e/o amministrativo,
Legerle -a ppresentante
ll legale rirppresentante è considerato terzo lirnitatanrente ai danni corporali, per danni subitì durante lo svolgimento del proprio

incaricc per conto dell'lstituto scolastico Contraente, nonché terzo sia per danrì corporali che per danni materiali quando
utilizza le strutture gestite dall'lstìtuto scolastico Contraente quale utente del servizio scolastico erogato dal Contraente stesso.
Arl. Z 24 - Esistenza di polizza Infortuni
Prernes so che I'lstituto scolastico Contraente ha dlchiarato di aver stipulato con UnipolSai polizza ìnfortuni n" 155562536 a

favore rji tutti gli alunni, le parti convengono c;he dall'importo liquidabìle con la presente polizza verrà detratto quanto
i n d e n n ì zz ato d a | | a su d detta p olizza i nf o rtu n i.

At1 2 25 - Validita territoriale
L'assicrrrazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nei territori di tutti i Par:si Europei

3 SEZ ONE RCO/RCI
(Norrne che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile per Danni Cagionati a Dipendenti).
Ari j I - C)noettn dell'assicurazione di Responsabilità CivileVerso iDipendertì (R.C O./R.C l)-valida sesonoindicati in

polizza i 'elativi massìmali,
A) É,ssicurazione responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazicne di legge contro glì ìnfortuni (R C O )-
Conrpr:so Danno Biologico :
La Oorrpagnìa si obbìiga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sra tenuto a pagare, (capitale, interesst e

spese) q:ale civilmente responsabile:
1)ai sernsi degliArtt 10e11D.P.R.30/06/1965n.'1 124(rivalsal.N.AIL enraggiordanno) pergli infortuni (escluselemalattie
profesr;ic,nali) sofferti dai prestatori cli lavoro da lui dipendenti addetti all'attivi:à per la quale è prestata I'assicurazione, compresi

altrtisìiclirigenti e le persone ìn rapporto di collaborazione coordìnata e contirruativa (parasubordinati) nonché l'infortunio in

itin€)r'e, came previsto dal Decreto Legislativo n" 3B del 231212000.

La ()ornpagnìa quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'l.N.A.l.L. a titolo di regresso nonché gli importì
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richìesti a t tolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreclré sia stata esperita l'azione di regresso
dall'l.N.l\.1. -. e quest'ultima sia riferita a capitaliz"zazione per postumi invalidanti.
2) ai sertsi Jerl Codice Civile nonché del D. Lgs. 81l2OO8 (e successive modifiche ed integrazioni)
a titolo cli risarcimento didanni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/19(ì5 n.112+, cosìcome modificato dal D. Lgs
38/2000, cilgionati alle persone di cui al precedente comma a 1)per morte e per esioni personali dalle quali sia derivata
un'invaliditit permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia e preslata con applicazione dì una franchigia di €
2.500,00 pr,'r ogni persona infortunata.
L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, ll\ssicurato sia in regola con gli obblighi per
I'assicurazi cne di legge.
3) buona fede l.N.A.l.L.
L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicuraziorre di legge contro gli infortuni (R.C.O.)
conservia lzr prropria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'l.N.A.l.L. di personale quando ciò derivi da
inesatta o (|rronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
B) Assicurerzione responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.l.).
La CompaS;n a si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto qur:sti sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e speset per danni corporali (escluse le malattie
professiontrli) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obl:ligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30
Giugno 19(i5 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occar;ione di lavoro o di servizio.
C) Buona fr:de INAIL
L'assicurazione di responsabilità civile verso idipendenti soggetti all'assicuraziore di legge contro gli infortuni (R.C.O.)
conservil l€ p1ep113 validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'lNr\lL di personale quando cio derivi da inesatta o
erronea intr:r;:retazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché cio non derivi da comportamento doloso.
Art. 3.2 - R valsa INPS
L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'l.N.P.S. ai sensi dell'art. '14 della Legge 12 Giugno 1984,N.222.
Art. 3. 3 - tvlalattie professionali
L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O./R.C.l.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 3.1 e
ferme le esclusioni di polizza, ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'l.N.A.l.L. e/o dalla Magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della
polizza r: siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima l'olta durante il periodo di validità della presente
estensione
La garanziir non è altresìoperante:
a) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia nranifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o
indennizzallile;
b) per la inlenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
c) per le millattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cesszrzione della presente garanzia o dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro;
d) per le mrllattie professionali riconducibili o cornunque connesse a situazioni di "mobbing";
e) per le mrrlattie professionali conseguenti alla silicosi e alla HlV.
L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quanto previsto in polizza, con il

massimo cr)nlunque di € 2.500.000,00. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più
sinistri verilicatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia.
Ai sensi e trrer gli effetti degli art. 1892 e 1893 C.C. I'Assicurato dichiara:
'di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce perviolazioni di leggi, regolanrenti o norme concernenti la tutela e la salute
dei lavorakrri;
. di non avor avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito li malattie professionali o rivalse da parte
dell'l.N.l\.1. -. e/o l.N.P.S.
. di non esriere a conoscenza, alla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare
richieste,di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.
Art. 3.4 -Vrrlidità Territoriale
L'assicurazione R.C.O./R.C.l. vale in tutto il mondo.

4. DELIr/il'lAZlONl
Art. 4.1 -Pi-rrrsone non considerate terzi
Non son'o c;orrsiderati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:
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a) il <;oniu,3e, igenitori, ifìgli dell'Assicurato, nonché qualsìasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quan jc I'Assicurato non sia una pefsona fì:;ica, il legale rappresentante, il srcio a responsabilìta illimitata e le persone che si
trovano con loro neì rapporti di cui alla preceoente lett a), salvo quanto divers;rmente previsto inpolizza,
c) idipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in ocoasiorre di lavoro o r;ervizio, nonché tutti coloro che,
indipenrlentemente daila natura del loro rapporto con l'Assicurato, subìscano il danno in conseguenzadella loro partecipazione
all'aftivilà cui sì riferisce I'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza
4t1.. tl.2 - tlischi esclusi dall'assicurazione
L'asi;icurazione R.C.T. non comorende i danrri:
a) der cilcolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti
a mctore : da impiego di aeromobili,
b) der inrpiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti oc azìonati da persona non abllitata a norma delle
disposi;:icni ìn vigore e/o che, comunque, norr abbia cornpluto il 16'anno di età;
c) der fuÍcl nonché a cose altrui derivanti da rncendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente
prev stc in polizza;
d) derivarrti da interruzioni o sospensioni totalì o parz.ialì dì attività industrìali, crmmerciali, artigianali, agricole o di servrzi, salvo
quanto di'uersamente previsto ln polizza;
e) alle c;or;e che l'Assicurato usi, detenga eio abbla in consegna - custodia, nonché a quelle trasportate, rimorchìate,
movinr€n1ate, sollevate, caricate e scaricate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
1,1 derivirnti dalla proprietà di fabbricati, salvo quanto diversamente previsto in colizza,
g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, delì'acqua o del suolo (salvo quanto diversamente previsto in polizza); a interruzione,
impoverirnento o devìazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacìmentì mìnerali
ed ìn gr>nere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibìle di sfruttanrento, salvo quanto diversamente previsto inpoltzza',
h) rerlatvi a violazioni della legge sulla privacv (D Lgs 196/2003)
L'assicrrrazione R CT/R C O/R,C I non cornprende idanni.
i) verifir;alisi in connessione con trasfornrazioni o assestamenti energetici dall'atomo, naturalì o artifìciali (fissione e fusione
nucleare, ìsotopi radioattivi, macchine accelerativi, ecc..);
j) di qurllunque natura, comunque occasionati, direitamente o indirettamente rjerivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o

contattit r;on I'asbesto, I'amianto e/o qualsìasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amìanto;
k) consel;uenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetìci;
l) derrìvlnti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalicì, di terrorismo e di sallotaggio.
SCOPT:FlTl - FRANCHIGIE.. N/ASSIMALI (perr specifiche garanzìe)
L'assiclrazione si intende prestata con appli':azione di una franchigia di € 250 00 per ognì sinistro (danni corporali e danni
materiirli)
Resta 'erma l'applrcazione delle sott'indicate franchigie e/o scoperti nonché ntassimi risarcitrento per le garanzie indicate nella

seguerrter tabella
GARA NZIA SCOPERTO E MASSIMO

FRANCHIGIA RISARCIN4ENTO
PER OGNI SINISTRO

Dannì dra incendio Scoperto '1 0% con un Euro 500.000,00 per
minimo non anno assicurattvo
indennizzabile di t
1.000,00

Danni da interruzione o Scoperto 10% con un Euro 500,000,00 per

sor;penriione di attìvìtà rninimo non anno assicurativo
indennìzzabile dì € i
1.000,00

Cc,mrrittenza lavorì ai Scoperto 1070 con un 50% del massimale di

sensi D.Lgs 81 del 2O0B minìmo non pol\zza, con ìl massimo
indennizzabile di € di € 2 500 000,00
1 000,00
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200r Allegato apolizza

RESPONSABILITI CTVTTE RISCIII DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - azjiende agricole

NUMERO I'A'LIZZA l/61166/65/155562601
AGENZ]A CARRARA

Divisione

1 003 00000 00124903995

CODICE SUBAGENZIA 211
Malattier orofessionali ? 50% del massimale di

polizza, con il massimo
di€ 2.500.000,00

Inquinamento Scoperto 10% con un Euro 250.000,00 per
accidenrtal,: minimo non anno assicurativo

indennizzabile di €
2.500,00

Danni ar cc,so in Scoperto 10% con un Euro 250.000,00 per
consegna, cr.rstodia minimo non anno assicurativo

indennizzabile di€
1.000,00

CALCOI-O DEL PREMIO
ll premio di polizza si intende calcolato sul numero delle persone assicurate
Numero persone assicurate 889 (personale docente e/o non docente, personale amministrativo, dirigenti e alunni (vedi comma
b del paragrafo "Assicurati")
Premio per persona € 2,00 - premio annuo di polizza € 1 .778,00
ll suddeltto premio deve intendersi provvisorio - anticipato e soggetto a regolaziorre premio come disposto dall'art. 1.3 delle
condizioni di oolizza.
ll premio annuo di quietanza deve intendersi quale premio minimo per ogni anno assicurativo.
Alla scarlerrzia di ogni rata annua il Contraente è tenuto a comunicare il numero rnassimo dei soggetti assicurati raggiunto
nell'anno a ssicurativo trascorso, nel rispetto dei termini e modalità di cui all'art. 1 3 delle norme di polizza. La Compagnia
provvederà a calcolare l'eventuale premio di regolazione il cui importo dovrà ess,ere pagato nel rispetto dei termini di cui al
suddetto art. 1.3 Si precisa che pur non essendo indicato il premio per "genitore e componenti i consigli di istituto e collegio dei
docenti", la garanzia è operante anche nei loro confronti (vedi paragrafo Assicurzrti ed ar|. 2.1 delle norme di polizza).

DICH IAIìA.ZIiCN I DEL CONTRAENTE
A) La presentepolizza viene emessa su specifica richiesta del Contraente che dichiara:
' di ritenerlir <:onforme a quanto previsto dall'art. 3 - comma 59 della legge 24412007 (Legge Finanziaria 2008).
' di avere r spettato ed adempiuto le procedure di legge per I'acquisto di beni o s,-.rvizi
ll Contrarente dichiara inoltre che il premio di polizza relativo alla copertura assicurativa a favore delle persone fisiche assicurate
è a loro carico.
B) Con rife'inrento agli artt. 1892-1893-1894c.c. il Contraente dichiara:
' di non avr:rt> avuto annullati contratti di assicurazione per rischi analoghi;
' di non avr:rt> in corso polizze con altre Società per rischi analoghi;
' di non avt:r cagionato negli ultimi tre anni sinistri indennizzabili ai sensi di polizzra ;

' di non esriere a conoscenza di fatti presenti o passati che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili con
la presente polizza.

ll Contrerente si impegna ad informare I'Assicurato degli obblighi a suo carico e per gli stessi assume responsabilità e
consegLrenz€r.

CONDIZ:IONI ESPRESSAM ENTE ACCETTATE
Agli effetti rlell'art.1341 - 1342del C.C., il sottoscritto dichiara di conoscere, appr)vare ed accettare specificatamente le
disposizioni clei sotto
indicati irrti,:oli delle Condizioni di Assicurazione.
Art. I 3 -Pagamento del premio
Art. 1.5 -Aggravamento del rischio
Art. 1.7 - Prcroga dell'assicurazione
Art. 1.9 - Fr)rr) competente
Art. 4.1 - P:rsone non considerate terze
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POLTZZA

Flischi esclusi dall'assicurazione
Disdetta in caso di sinistro

Allegato a polizza

RESPONSABITITA CWU.,E RTS
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni -

U6ll66t6slrs5s6z601
CARRARA

05ì siontì- fu +39 05ì 70
à didirezione e coordinmento

00124903995

Lv Ewz03l456.Bq00
S.pA Ecrlttà

Bnppi assicur.tivi ól tr 046

Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

UnlpotSal Asstcuratoni S,p,A.

all'Albo lmprese di Assicuruione e riassicur@ione 5s I al n l.00006 e Fècente pèrte del

ffi.uoipokai,com - ffi unipolsai,it
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HT DIVERSI

CODICE SUBAG

Assicurativo Unipol iscritto
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