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DEFINIZIONI

COMPAGNIA E/O SOCIETA'
L’Impresa Assicuratrice.

CONTRAENTE
Il Comune di CAVEZZO (MO)

ASSICURATO
Il soggetto nel cui interesse è stipulata l’assicurazione.

POLIZZA
Il contratto di assicurazione.

PREMIO
La somma dovuta alla Società.

RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

INDENNIZZO / RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SCOPERTO
Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

FRANCHIGIA
Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della
somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice
Civile.

PERIODO ASSICURATIVO ANNUO
L’intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell’assicurazione.

BROKER INCARICATO
Assiteca BSA Srl, con sede in Modena (MO) - Via Giardini n. 474/M, mandatario incaricato dal
Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto.
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1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto
L’assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per
quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il
Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del
pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi
scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

1.3 Dichiarazioni del contraente
L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.
L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente
aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione
della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei
danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa
che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il premio proporzionale al maggior
rischio che ne deriva con decorrenza dal  momento in cui la circostanza aggravante si è  verificata.
Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento
del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892
del Codice Civile.

1.4 Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Se la
variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito
l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se
la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la
relativa modificazione delle condizioni di premio in corso.
Nel caso in cui il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione di variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di
15 giorni.
Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per
l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.5 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, con rimborso dello stesso
in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione fino al
termine del periodo di assicurazione in corso.

1.6 Durata del contratto, rinnovo espresso e rescindibilità annuale
Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla
scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Tuttavia, ove in base alle proprie valutazioni tecnico-economiche il Contraente lo ritenga
conveniente, è in facoltà di quest'ultimo comunicare per iscritto - almeno 90 giorni prima della
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scadenza - la propria volontà di procedere al rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di durata
non superiore a quella originariamente stabilita.
In tal caso il contratto si intenderà prorogato, per la durata richiesta, salvo diversa comunicazione
scritta che la Società dovrà inviare al Contraente entro e non oltre il 60° giorno precedente la
scadenza.
Qualora la Società non aderisca alla richiesta di rinnovo, su espressa richiesta del Contraente,  se
ciò si rendesse necessario per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione di un nuovo
contratto, la stessa s’impegna a prorogare l’assicurazione, ferme restando le condizioni
economiche e contrattuali in corso, per un periodo di 60 (sessanta) giorni oltre la scadenza
contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Nel caso sia prevista una durata poliennale del contratto, ciascuna delle parti ha inoltre la facoltà di
rescindere il medesimo, in occasione di ciascuna scadenza annua intermedia, mediante preavviso
scritto, da inviarsi all’altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza considerata.

1.7 Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto
dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120
(centoventi) giorni.
Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di
efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse
le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.

1.8 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

1.9 Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

1.10 Forma delle comunicazioni
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute,
saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o telex o
telegramma o telefax.

1.11 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.
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2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

2.1 Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti
dall’Assicurato - anche se derivanti da colpa grave del medesimo - per il danneggiamento o la
perdita del veicolo assicurato, conseguenti agli eventi indicati nelle seguenti definizioni:
- Incendio - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione, azione del fulmine;
- Furto - totale o parziale - e rapina - consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo

nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina, nonché quelli derivanti dalla
circolazione stradale conseguente ai detti eventi;

- Kasko - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di
strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata;

- Eventi socio - politici - tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e
sabotaggio, atti di vandalismo;

- Eventi naturali - trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni, bufere, tempeste, alluvioni, allagamenti,
inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, meteoriti e relative scorie, smottamenti del
terreno, frane, valanghe e slavine, terremoti ed eruzioni vulcaniche;

- Eventi diversi - sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, caduta di
aeromobili e/o loro parti e/o cose da essi trasportate.
L’assicurazione comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti
l'uso cui i veicoli sono destinati, compresi gli accessori fono-audio-visivi, purchè ai medesimi
incorporati e validamente fissati, fatta eccezione per la garanzia kasko, per la quale tali danni
sono assicurati esclusivamente se verificatisi in seguito e congiuntamente a un sinistro
indennizzabile a termini di polizza.

2.2 Esclusioni
L'assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e

invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di
radioattività;

b) a ruote, cerchioni, pneumatici e camere d’aria, se verificatisi non congiuntamente ad altro
danno indennizzabile a termine di polizza;

c) conseguente a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
d) derivanti da uso improprio del veicolo;
e) provocati od agevolati dolosamente dal Contraente e/o dall’Assicurato o dalle persone di cui

essi debbano rispondere a norma di legge;
f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.
L’assicurazione non è inoltre operante:
- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di

sostanze stupefacenti.

2.3 Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio dell’Europa intera.

2.4 Massimale assicurato
La garanzia è prestata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" fino alla concorrenza di Euro
15.000,00 per ciascun veicolo assicurato. Fermo l’anzidetto limite, in ogni caso l’entità
dell'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.



Comune di CAVEZZO –  capitolato speciale dell’assicurazione Auto Rischi Diversi

5

2.5 Esonero preventiva denuncia generalità
Il Contraente è esonerato dell'obbligo della preventiva denuncia delle targhe degli autoveicoli
assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali automezzi.
Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di
polizza, alla dichiarazione del Contraente attestante:
? che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione, comandi o per adempimenti di

servizio;
? la data e il luogo della trasferta;
? le generalità del soggetto autorizzato alla trasferta;
? i dati identificativi del veicolo utilizzato;
? la percorrenza chilometrica relativa alla trasferta.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli in relazione ai quali il
Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, ivi compreso il dato
relativo alla percorrenza chilometrica coperta, per missioni, comandi o per adempimenti di servizio,
dai veicoli per i quali è prestata l’assicurazione.

2.6 Denuncia dei sinistri - obblighi del contraente
La denuncia di sinistro verrà inoltrata alla Società entro 15 giorni dal momento in cui il competente
ufficio del Contraente ne è venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente relativi al sinistro.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti
giudiziari relativi al sinistro.
Limitatamente ai danni da Furto, Rapina ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'Assicurato
debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'Impresa e
conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.
Nel caso di furto verificatosi in uno Stato estero, l'Assicurato - oltre alla denuncia presentata
all'Autorità estera - dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

2.7 Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate
Il danno parziale viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con
l'avvertenza che:
- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 5% per ogni anno
intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in
occasione della riparazione, nonchè le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato
godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.
L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà comunque essere superiore al valore
commerciale che aveva il veicolo al momento del sinistro.

2.8 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse,
mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su
richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono
prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno
intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla
nomina del terzo, tali nomine - anche su istanza di una sola delle Parti - sono demandate al
Presidente del Tribunale del foro competente.
Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.
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2.9 Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la
Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di
liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a
richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi
previsti dalla norma "esclusioni".

2.10 Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla
Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il
danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo
per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha
facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo
dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si
procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente
accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a
termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano
trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti
dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla
Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare
l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

2.11 Franchigia
In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 250,00 per ciascun autoveicolo assicurato
che risulti danneggiato.
Resta tuttavia convenuto che la Società provvederà in ogni caso alla gestione e liquidazione anche
dei danni il cui importo rientri totalmente o parzialmente nella franchigia suindicata, importo che il
Contraente si obbliga a rimborsare alla Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa
richiesta di quest’ultima.
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3. NORME PARTICOLARI
     (Sempre operanti)

3.1 Regolazione del premio
Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo minimo indicato nella scheda
tecnica ed è definito alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute
durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per la determinazione del premio
stesso.
A tal fine, entro 120 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto
a comunicare alla Società l'ammontare delle variazioni di cui sopra affinchè la Società stessa
possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
La differenza di premio eventualmente risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 30 giorni
successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una
differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la
comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può
fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via
provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo
all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della
differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alla ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia
adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con
lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio,
la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel
periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

3.2 Clausola broker
Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi
compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del Broker incaricato, ai
sensi della legge 28.11.1984 n. 792, al quale la Società è tenuta a riconoscere la remunerazione
nella misura prevista negli atti della procedura esperita per l’affidamento del contratto medesimo.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente
l’esecuzione del presente contratto dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per
il tramite del Broker incaricato. Pertanto ogni comunicazione inviata dal Contraente al Broker
incaricato si intenderà come fatta alla Società e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla
Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente.

3.3 Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel
contratto, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, esclusa
ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le
Società hanno convenuto di affidarne la delega alla coassicuratrice delegataria in esso indicata. Di
conseguenza tutti rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del
Contraente dal broker incaricato il quale tratterà con la Società coassicuratrice delegataria.
Pertanto tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso, alla
disdetta e alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria anche in
nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti
di gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per
l’incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La
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Società delegataria dichiara di avere ricevuto benestare dalle coassicuratrici indicate negli atti
suddetti (polizza o appendici) per firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad
ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società
coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

3.4 Estensione danni ai beni trasportati
Limitatamente ai soggetti per i quali esista espressa previsione del CCNL di comparto,
l’assicurazione deve intendersi estesa ai danni subiti dai beni trasportati sul mezzo di trasporto
assicurato, esclusivamente se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di
polizza. In deroga ad ogni diversa pattuizione contrattuale, l’anzidetta estensione è prestata con
applicazione di una franchigia di Euro 100,00 e con il limite di indennizzo di Euro 1.000,00 per
sinistro.
Resta tuttavia convenuto che la Società provvederà in ogni caso alla gestione e liquidazione anche
dei danni il cui importo rientri totalmente o parzialmente nella franchigia, importo che il Contraente si
obbliga a rimborsare alla Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di
quest’ultima.
Restano in ogni caso esclusi dalla presente estensione i seguenti beni: oggetti preziosi, gioielli,
pellicce, denaro e titoli di credito in genere.

3.5 Informazione sinistri
La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o
riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice
richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.

3.6 Rescissione automatica
Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio
recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari
effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi -
assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il
presente contratto.

3.7 Proroga dei termini di pagamento della prima rata di premio
A parziale deroga di ogni diversa previsione contrattuale e ferma restando la decorrenza
dell’assicurazione dalla data di effetto indicata in polizza, le parti convengono che il premio di prima
rata sia corrisposto dal Contraente entro i 30 (trenta) giorni successivi all’anzidetta data di effetto
dell’assicurazione.

3.8 Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della
Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal
Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione
del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si
conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data
l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.
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4. DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed approvare
specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali:

Art. 1.6
Rinnovo espresso del contratto.

Art. 1.7
Facoltà di recesso in caso di sinistro.

Art. 1.9
Foro competente.

Art. 2.8
Procedura per la valutazione del danno.

Art. 2.10
Recupero delle cose rubate.

La Società Il Contraente / Assicurato

----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
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SCHEDA TECNICA

Contraente: COMUNE DI CAVEZZO
Via  Cavour 36 – 41032 Cavezzo (MO)
C.F. 82000510360

durata del contratto: anni 3, con
effetto dal: 31/12/2004
scadenza il: 31/12/2007
scadenza prima rata il: 31/12/2005

Descrizione del rischio / Veicoli assicurati:
L’assicurazione vale per gli autoveicoli ed i quadricicli utilizzati dai dipendenti, dagli Amministratori,
dal Segretario e dal Direttore generale del Contraente, dai Revisori dei conti e da altri soggetti (quali,
a titolo meramente indicativo e non esaustivo: titolari di contratti di collaborazione o di incarichi
professionali, soggetti occupati in lavori socialmente utili, volontari), assicurabili in forza di
specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni e per la cui identificazione varrà la
documentazione amministrativa tenuta dal Contraente a termini di legge; sono esclusi, in ogni
caso, i veicoli di proprietà o nella disponibilità del Contraente.
L’assicurazione vale esclusivamente per i rischi conseguenti all'uso dei suindicati autoveicoli, per
conto e su autorizzazione del Contraente, per ragioni di servizio, di mandato o di incarico nonché di
comando presso altri Enti pubblici, compresi gli incarichi di reggenza o supplenza.

Scoperti/Franchigie:
franchigia euro 250,00

Massimale assicurato “a primo rischio assoluto” per ciascun veicolo: Euro 15.000,00

Elementi per il conteggio del premio:
Il premio annuo lordo è determinato con riferimento alla percorrenza complessivamente coperta dai
veicoli assicurati per l’uso sopra descritto. A tale fine viene anticipato dal Contraente in base alla
percorrenza annua dichiarata in via presuntiva come ad A), nell’importo minimo indicato alla lettera
B) e regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo - nei termini previsti dalla norma
“regolazione premio” - sulla scorta della percorrenza registrata a consuntivo, mediante imputazione
del premio lordo unitario di cui alla lettera C) per ogni chilometro eccedente la percorrenza
preventivata:

A) preventivo percorrenza annua  Km. 20.000

B) premio lordo annuo minimo anticipato  Euro ________

C) premio lordo per ogni Km eccedente il dato preventivato   Euro ______
(ai fini della regolazione del premio annuo definitivo)


