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ATTIVITA'8ASE -

condom.

per tutte le attività. eccetlo l'attività di sindaco di società per c4itali

Gliintroitidichiaratiaifinìl.V.A.

500.000,00

MASSIMALE PER CIASCUN SIT.IISTRO'ANtIO

alnettodell'l.V.A.edellecessionrdibeninell'ullimadichrarazronefìscale

l-00.000,00

presentata dall'Assìcuralo, sulla b6e dei quali è determinato il premio, il cui ammontare è inserito nella
relativa fascia fìno all'importo massimo di euro:

rrrRorn

attiv.ta di sindaco di sociela di capitali e revisore dei conti in enti pubDricr e privali

ATTIVITA, Dl SINDACO E REVISORE - per'a sola
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MASSIMALÉ PER CIASCUN SINISTROIANNO
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e revisore dei conti in enti pubblici e privati, incluse quelle relative alla configurazione D, se valorìzzata.
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presentata dall'Assicurato, sulla base dei quali è determinato il premio, il cui ammontare é inserito nella
relativa fascia fino all'importo massimo di euro:
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ALLEGATI
Formano parte ìntqrante del contratto

I.ICDEL.O

n.

E090 entrambì per dichiarazioni, nonchè i seguenti

Allegati E 060 e n

ABC

OGGETÌO

n.

Allegati specifici
0

ll pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:

assegnol') bancarro.postaleoclrcolare nonlrasferbile ntestaioall'impresaoall'interncdiario,espressamenteintalequalità
crdrfecr Donfcooatromezzodi pagamenlobancariooposlale sistemadi pagamentoelettronico(ovepresenlepressol'interme0ario)
lenaro conlanle pe. rporlr t ro a /5C euro. lrr te annuo per contralto

IL CONTRAENTE ST'PULA SOLAMEITTE L

s.p,A.

ll Contraenle dichiara di aver ricevulo e di aver letlo, pnma della sottoscrizione della polizza, il Fascicolo lnformativo, contenente:
. Nola lnlormatva comprensrva dr G,ossarro

.

Condiz,onr di Assrcurazrone

o4:z7e^-

CONTBAENTE
Costltuisce allegrto del presente contratto il modulo n. AR100903 rrl,tivo all'informativr sul tratbmcnto dei dati persontli resa ai sènsi dell'art. 13 o.lgs 196/03.

prev

sle

ri

portate in prima lacciata di polrzza e ai queslionario qualora richiesto, ai sensi e per gli efletù degli articoli

1

892, 1 893 , 1 894 e 1 898 del Codrce

Cr

vite.

conlenulo nel questionario eventualmenle compilato e richiamalo in polizza, dichiara che:
1 - non e mar rncorso in provvedrmentr disciplinan da parte dell'ordine di appartenenza o di altro analogo organismo. 2 - non è mai srara chiamata i,
prev sta dalla presente polizza 3 - non ha mai avulo annullale per sinistro o non rinnovate alla scadenza polizze 6sicuranti rischi inerenti all'attività prevista daliÀsesgte

ca,ill(&AffiA,t{ifi0 rN&iNh.sr{r,,u
Hl,fiG

f

Opt

CALLALTA

Via Garibaldi, 36
3104Ù S' BlBgio di q?llalta- !TV)

CONTRAENTE

ll Contraente dichiara inoltre di avere preso piena conoscenza c di rpprovarc in ogni loro p.rte, ai 3ensi e per gli effdti dell'art. 1341 del Codice Civile, le disposizioni dclle ,,Condizioni di
Assicurazione" qui richiamate:
1.1 - xizrodelagaranzia 1.2-Termrnedellagaranzra. 1.3- Condizionen"2) irnpqnoanonsliputare coperlure 4.7-Dirittodrrecessodopoognidenuncradisi!'ìistro.4.8-Prorogadell'assicurazoneeperododr
assicurazione 4.10 - Foro compelente

-

Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria.

olc

CONTFAENTE

ll Contraente dichiara allresì di accellare le condrzioni contenule nel Fascicolo nformativo, costituente parte integranle della polizza
CONTBAENTE

IL

STIPULA

LASSICURAZIONE

70RO

E D.A.S.

ll Conlraenle dichiara di aver ricevulo e di av*.fÉ10, prima della sottoscrizione della polizza, i Fascicoli lnformativi, contenenli:
- Note Inlormatrve comprensrvedr Gtossario
Condizronr di Assicurazione

,

CONTFAENTE
Costituisce.llegato dol presente contr.tto il modulo n. AR100903 rclrtivo all'intormativ. sul rraoamcnto dei dati person.li rest ai 3Gnsi dell'art i3 D.lgs 196/03.

conlenulo nel questionario evenlualmente compilato e richiamalo in polizza, dichiara che:

P0LIZZA DAS: Lagaranzia e prestata in base alle "Condizionr dl Assic!razione'allegate
L assrcurazione

e alle Dichiarazioni del Contraente sul modulo di polizza.
non è operante se non è slata compilala l'apposìta sezione sul modulo di polizza.

.1!Iòr^
CON-TBAENTE

ALLEANZATOHOSpA

I

v

T

O.A.S. - Oifesa Automobitistica Sinistri S.p.A.
Ammnstralore e Dtrettore Generale Rob€rto Grasso

Assicurazione" qui richiamate:
POLIZZA TORO:
d, assicurazrone - 4.10 Foro compelente

-

Deroga alta competenza tetritoriale dell'Aulontà Giudizraria

POLIZZA DAS:
ass cJraz

one - Art. 19 Foro competente

CONTFAENTE
Ccntraente drchiara allresì di accetlare le

cQl+lionr conlenute nei Fascicoli lnformativi. costituenti pane i.ìlegrante iellaWlizza,

Iì 30N'TRAENTE
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OO5

A ed rppaflenenle al Gfuppo Generali. iscrillo al numero 026 dell'Albo dei grupp asstculalrvi

sono valide se
Le condizioniche seguono integrano le CondizionidiAssicurazione previste dal Modello PB 59 Rl52.D10; le CondizioniAggiuntive
prescelta.
rìschio
di
alla
Configurazione
poltzza
croce
una
apponendo
modulo
di
richiamate sul

,'ASSICURAZIONE

E DELIMITAZI ONE
1

. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

di legge a titolo
La Società si obbliga a tenere indenne I'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi
per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori od omissioni commessi

di risarcimento

nell esercizio delle attività espressamente riservate dalla legge all'esercente
base agli Artt 1 130 e 1131 del Codrce Civile

la professione di amminrstratore di stabili condominiali svolta

in

L'assicurazione vale inoltre:
a) per le perdite patimoniali cagionate a terzi ed imputabili a fatto colposo o doloso dei collaboratori, praticanti e dipendenti dell'Assicurato,
limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato;
b) per le perdite patrimoniali cagionate a terzi dovute a mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione totale o parzrale di attività
presente garanzia è prestata nell'ambito del
economiche di qualsiasi genere conseguenti ad un sinistro risarcibile a termini di polìzza. La
massimale indicato in oolizza per rl sinistro cui si riferisce la richiesta dr risarcimento e sino a concorrenza del 10% dello stesso.
c) pe1. t-, perO'tr, O,struzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, supporti informatici da qualunque causa determinati.
Limitaiamente al costo di rifacimento deoli stessi, la oaranzia si intende orestata fino alla concorrenza del 20% del massimale di Dolizza

'

d)

per le perdite patrimoniali derivanti dall'attività svolta dall'assicurato in qualità di sostituto d'imposta ( a titolo esemplificativo e non
far data 1 gennaio 1998 e perlanto deve effettuare le ritenute d'acconto
esaustivo il condominio è diventato sostrtuto d'imposta
professionisti,
lavoratori dipendenti ed all'amministratore; il condominio deve presentare rl
ai
ai
corrisposti
IRpEF
su
compensi
imposta
dell
tl
modello 770, in vra telematica, entro il 3'1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati corrispostr i pagamenti ed effettuate le ritenute

a

condominio deve rilasciare il CUD attestante gli importi corrisposti, le ritenute ed i contributi versati );
e) per le perdite patrimoniali derivanti dalla inosservanza del D. Lgs nr 1 96 del 30/06/2003 (codice in materia dei dati personali) e successtve
modifiche alle seguenti condizioni:
ad
completo adempimento da parte del Titolare e/o Responsabile delle misure di sicurezza disposte dalla legge o daglt atti normativt
essa connessi;
attività di trattamento dei dati limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata,
rimanendo quin di esclusi dalla garanzia i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
in
limitazione della copertura alle perdite patrimoniali rimanendo quindi esclusi dal risarcimen to i danni, come definiti Polizza
oolizza oer 0qnt
del
massimale
indicato
1t3
di
un
imoorto
oari
a
nsione di oaranzia viene orestata fino a
La oresente

.
.

'im
e glr articoli da 1
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le Condizioni Generali
a 4 della presente Scheda di Copertura.
patrimoniati
da attività di perito del tribunale (CTU), di perito di parte o di perito extragiudiziale. Resta tra le Parti

f) per le perdite

derivanti
convenuto che I'assicurazione è prestata oreviaapplicazione di unoscopertopari al 10%dell'importodi ciascunsinistro,conil
mrnimo di Euro 2.500,00.

gl
- per

laresponsaUititè,ciuitederivanteallAssicuratoaisensideldecretoLegislativoSl/2008

esuccessivemodificheointeg'azioni nel'a

risulti essere
sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione der fabbricati di cui I assicurato stesso
l'amministratore.
La presente garanzia è operante alla condizione che I'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori nonché , ove imposlo dal decreto
legge suddetto, il coord inatore per Ia progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
vien

Ld

150

nt

n

all'assicurato
h) La garanzia viene estesa inoltre, all'amministrazione di immobili non con dominiali per la responsabrlità civile derivante
unicamente dall'espletamento delle seguenti mansioni:
- riscossione delle rate di affìtto e spese accessorie;
- determinazione dei canoni di locazione dovuti in base ad aggiornamento od adeguamento dei medesimi ln corrispondenza delle

-

disposizioni legislative in materia
per il riscaldamento,
redazione di rendiconti consuntivi e preventivi nonché dei quadri analitici di ripartizione, per le spese accessorie e
determinando gli eventuali conguagli;
assunzione e /o licenziamento addetto custodia e/o manutenzione e/o pulizia di immobili;
tenuta dei libri paga per l'assistenza previdenziale e simili, rilascio della dichiarazione dei redditi e versamento dei contributi agli Enti

-

mutualistici previdenziali
cura degli impianti e servizi comuni e relativa documentazione d uso;

-

;

segue

iK005.D10

AGENZIA

-

compimento degli atti di conservazione dell'immobile nell'interesse della proprietà;
convocazione di riunioni e/o assemblee degli inquilini e/o con i legali rappresentanti della proprietà.
lnoltre viene compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi della legge 449/97 relativa ai compiti di
gestione della procedura per l'ottenimento dei benefici fiscali sulle spese per i lavori di ristrutturazione , manutenzione ordinaria, e/o
straordinarra delle parti condominiali.
2 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
Ad integrazione di quanto previsto dall Art 1.6 delle Condizioni Generali, sono altreùescluse le perdite patrimoniali derivanti
a) da omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione;
b) da omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni,modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;

3.

LIMITI DI RISARCIMENTO

ll massimale indicato in polizza per le perdite pakimoniali rappresenta il limite di risarcimento a carico della Socretà per ooni sinistro e oer ooni
annualità assicurativa.

Per Ie perdite patrimoniali derivanti da sanzioni di natura fiscale, multe e ammende diverse da quelle escluse dall'Art. '1.6 delle Condizioni
Generali la oaranzia è prestata nell'ambito del suddetto massimale per sinistro e pgr annualità asstcurativa, sino a concorrenza di 'l13 dello
stesso.

Piu perdite patrimoniali originate da un medesimo errore od omissionè - anche se commessi nell'ambito di diversi mandati in successivi anni
solari - saranno considerate come derivanti da un unico sinrstro verificatosi nell'annualità in cui è stato commesso il primo errore od omissione.
ln caso di piu richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data
di tutte le richieste, anche seffisentate successivamente.
4. FRANCHIGIA
Resta tra le Parti convenuto che l'assicurazione è prestata previa applicazion e di una franchiqia, per ciascun sinistro, di Euro 250,00

CONDIZIONI AGGIUNTIVE
( Sono valide se richiamate sul modulo di polizza apponendo una croce alla Configurazione dirischio prescetta.)

D) SERVTZT Dt TNFORMATTCA

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che I'assicurazione è stipulata dal Contraente anche in nome e per conto della socretà di informatica
indicata sul modulo di polizza che svolge servizio di informatica esclusivamente per I'attività professionale svolta dall'Assicurato.
L'assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento, di atti, documenti o titoli
non al portatore, supporti informatici da qualunque causa determinati. La garanzia s'intende prestata limitatamente al costo di rifacimento degli
stessi.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi per errori compiuti dalla Società stessa, ferme le esclusioni di cui ai punli
f) e g) dell'Art 1 6 delle Condizioni Generali. La Società mantiene il diritto di rivalsa nei confronti dei fornitori della società di informatica indicata
sul modulo di polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata alla condizione che l'Assicurato si impegni a conservare o a far conservare dai propri clienti, presso le

loro sedi, un esemplare dei documenti con esclusione, quindi di tutte le spese supplementari quali, ad esempio, tempi dr studio, analisi,
programmazione ed elaborazione.
lnoltre, ad integrazione di quanto previsto dall'Art.1 6 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non vale per:
le attivita di programmazione e di elaborazione finalizzate al servizio bancario;

-

i danni cagronati agli elaboratori ed alle apparecchiature elettroniche in genere;

il pagamento di penali messe a carico dell'Assicurato per il ritardo nella consegna di documenti e nella registrazione o elaborazioni di dati;

le spese di rifacimento, correzione o modifica di programmi di elaborazione errati
L'Assicurato drchiara che gli introiti denunciati per il calcolo del premio sono comprensivi del fatturalo della socretà di informatica di cui
l'Assicurato stesso si avvale per l'esercizio della sua attività professionale.

La presente estensione di qaranzia viene prestata entro il limite di 1/3 del massimale di polizza oer sinistro ed anno assicurativo e con uno
scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell
dr ciascun sinistro con il minimo di Euro 2.500 00
.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le Condizioni Generali e gli articoli da 1 a 4 della

presente Scheda di Copertura.
H) PREGRESSA ESTESA FINO A 5 ANNI
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art , 1 punto 1 1 lettera a) e punto 1 , 1 lettera b - 1 ) delle Condizioni Generali, la presente assicu razione
vale per Ie richieste dr risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a
condizione che tali richieste siano conseguenti a compo(amenti colposi posti in essere dall'Assicurato non oltre cinque anni prima della data dr
effetto dell'assicurazione, non noti all'Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le Cortdizioni Generali e gli articoli da 1 a 4 della
presente Scheda di Copertura
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