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***

VALIDASOIÆ P}:R RICHIESTE DT RI.SARCIMENTOAVANZAT¡] NEL CORSO DEL
P¡:R¡ODO DI VALIDIT'À DELTA FOLIZZA

Lr ¡rruscnlc lloliiz¡ Colleftivr è prtstrta ncll¡ fo¡mn "Cl¡ims Made;, ciò sþifica chc la ¡nliza eoprc le richieste 4i
rbu¡lin¡cnto nofiñsrlenll'Assiornlopcrlaprim¡volt¡durrntcilperiododiv¡lirlilÀdcll¡coperürra.

DEflMZION¡

Ls Pafl¡ crnvcngono chr: le dcfinizioni chc s:guono tànno pq¡te intÊgrante di quesfa Poliza c valgono ad interpreømc lc con.tizjoni c
ogni oltrodis¡nsfrr riguarúnlc quslaussícurazjme

Assicumlo¡

Âsicunlori (o rh ComplErhs)l

Modulo di pruposln:

Ccrtiñcnb di Àssicunlzionc:
Contruents

Drnno/ Drnni:

Mossimotc:

PcditePohimoni¡li:

Perio¡to di Assicurazions

Polizn Collcüiva:

R¡ù i¡st¡ d ¡ Riss ¡timcn lo:

Tuuo il personale dipendenæ c non dipetrdente a qrølsiasi tÍtrrlo ¡nquâdrato nelle Alendc dct
liervizio Sanitario Nazionale F/o il çrr:onale dipendente di Enti Pubblici che abbia adcio atlo
pr¡smlc Pol¡z¿a Convendone e abbia pagatcr il elativo pemio.

Ârhcom Cnmpqnil di r\scicurr¡?ioni spa in rs., Via Guido D'A reøt, 14 -Cflg8 ROMA

mod¡lo petmca del quale il contraente manilesø la volontà di stipularc lalíza.

ll ûrcr¡mento chc oompova l'adtsionedell'Asicurato alla Polizza Coltdiva.
ll soggetm indicato al purilo I della Scheda di Folizza" che wtt<rscrirc la pnsente Poli.¡'a
Collenira in qualita di mandatario run h¡relicia¡rdc dei diriti dedranti dal onuauo sresso c non

pagarneno dei premi dovuti dai singoli Assicurati.
lr,enzadei medesimi.

ll pregiudizjo economirn t¡nseguente a lesioni penonali o moíe ivi ompresi i danni alla
salute o biologici rrcnché il danno morale ed ogni distnzio¡e, døaioramentrr, alter¿zjone,
danne¡¡triamentotoøleo parzialediunaosao animaþcompresidanniadessiconsequenzjali.

saftmno tenuri a pagare ai danncAgiati a titolo di
perl'ìnsierne di uni i sinigi pertinvrti a uno stesso
umem delle ¡ichiesre di risarcimenro c detle persone

ll pegiudizio eononricoche non siau:nseguøra di lesioni penonali, morteo darrnegpjamarti
aoose.

11 periodo che ha inizjo e lenni¡æ alle date fisate nell'Articolo 2 delle Condizjoni di
Assicuraziorp che seguono.

ll prcsentr documento che è enesso. con i suoi annessi. qmle prova del conrauo di
assicr¡¡azìone. [-a presenæPolizacoll*ivaèsþlata'¡eroontodichispeua"aiscnsi
dell'Anl89l C.C.

Quelhcheperprim-abalesegumtici¡msanze.r'ienea oonoscsnadell'Assicurato:
l) La comunicazione scritla con la quale íl tezo manifcsta att'Assicura¡o I'intenzio¡p di riæne¡lo

responsabile per danni o perdite patrimoniali cagionati da presunlo fetto colposo anribuibili
all'Assicurato stesso e/o a chi per lui e/o gli fa lormale richiesta di essere risarcito di lali danni.2, La citnzione o la chiamau in causa detl"Assicurato per presunto thno colposo, enurc od
ornissione

cot'rdãol{! oEIIERAU Dt ASS|CURAAOIE, pdJZZA RC cOt-FÁ oR^ÂvE
ÀRISCOM - Conp¡gnla da Aldqr6¿ioni S p A in A S
Sôdc Lå0âlÉ â rñûiÍiitãtjva;Vi! Guido O',qEuo, 14 - OOIO€ R O td A
T6k'lûno .39 0(t-95379811 -T€tèlËx +39 0&8530570? . pEC. añicômopæ årimm it
C€$t¡l0 sodalù € I g.m0.0O0,OO dr ¿u ôoilffiitti € O 733 t Og e wllåti € 5.063 10S
CodrcÊ FiHl6, Pârt d¡ Roñ" ñ O0S40BO.|OOâ . F E A. dr RdnaÃ 1171922
lmpDs âultr¡zal. coñ gðmdrñáîlo ISVAP il 258,1 dct2t 1 2O0B
locnllr 6ll'Albo dclt. .00t€3
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r) L' sln giutllziarin prumo.str¿t contro I'Assicltr.¡l(, ¡n ¡clflerons ållc rcsponsubiIllCt
prcvistc dal I' oggctro dcll'nssicur¡zjonc,

Sinisl¡o:

4) La co¡nt¡nic¡tzionc lonnnlc. sccondo i dcttnnrl dcllu L,cggc. con lu qualc la {ru¡unr
z;r c/o lrr courpugnin tli Âs¡icura¿ioni inlb¡rnn l'Âssicuratt¡ chc l'
runn richÍc*ra da pnrtc di r¡n rcr¿o di csscru risarciro pcr un l'nlro chc
rrato nìcdcsinto.

5) l,a colnunicnz"ionc lbnualc. con tit quutc ln strulluril snnittrin di tppafcncnz.n c/o ln
Corrrpagnla di Assic¡lra¿íoni. -sccondo qunnto pn:visto dnltrr Lcüuc, ¡núnlr¡ I'Assicr¡rato
de ll'avvio di lr¡ttativc strngíudiz.iali col Dannegginlo.

6) ll riccvincnto da parlc dcl Conlmcntc Âssicui¿rto cli un'i{¡¡nzt <!i conciliazionc sccondo
quûnlo prcvislo dulla Lclgc.

7'l La silazionc o la chianata in cnu*a dcll'Assicuralo drr pnñc dclla Stru¡tur¡ Sûnir¡lriil c/b
I'lntpresa di Âs*icr¡rnzionc con I'imputazionc di colpa Gmvc nci casi cd cntro i tin¡iti
prcvisli dallo Lcggc clo dnr conlralto coltcttivo N¡uio¡ialc di l.avoro,
Non ù considcnla comunic¡tzjonc fon¡ralc dclla Slntltura Sn¡rita¡ia di appartcnenza ta
richic-str¡ di una .sclnplicc rclaz ionc lccnico-saui(uriu.

L'cvcnto in relazionc al qualc lo richicsta i rìsarcimcnto, comc soprìíl descritta. r,cnga
port{to o conoscenza dell'Assicu¡ato ¡rcr la primu r,olta ncl corso ¡Jcl lreriodo di
Assicur¿zione.
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L'ossicur¡zirrnc è Prsstdt.¡ nslla fbrmu "Chims Mu<Jc" ossia ù rr:sa tilivr .soh ultorché ln richic.sta di risurcimcnlo,
conrc ¡lrccerlcllacrncnlc detinilÎ, venßll lloratttx rt co¡¡osccnzu delltÂs.rieurrto pcr iscrillo pcr h primr volt¿ ncl
corso ¡lel Pcriotlll ¡li Âssicur¡zionc c pttrché.rir conscguenza di cventi, crrori orl omissioni accùuti o commcssi
non printn dcll¡t ¡htn ¡li retro¡¡ttivil¡ì indic¡rfr nl prrnlo 4 dclt¡¡ Schcrl¡¡ ¡li polizza.

Ârticolo 2 P ¡.JiloDo Dt,tsstcuR.tztoN¡:

La prcse'nlc Polizzu Collcttir,¡ u\ rù dur0t¡t di un anno, tlallc o¡c 00:01 dcl giomo indicato al punto 2 tlclla Schedo di
Polizea allc orc 00:01 del giomo indicalo al punto 3 ¡lclta Schcda <ii Poliãa. Ii' quindi inrcså che. indipendcntementc
dalla data di adcsionc allu copcnura ¡¡sricurütivr da partc lci sin$oli Assicuratí. tutri i Certlfic¡ti di Assicur¡zione
copcrli in qucsltl Pr¡lizz.¡r Collcttivu flvr¡tnno scartenzn rllc orÀ00:01 rlcl giorno lndicoto ll puitu f deilr Sche¿n
dí Polizz¡t' scnza obbligo rli dÍstlcttu non essendo prcvirll la t¡clt¡r pturng" dci singoli Ccrt¡ncerl.

ll massimale pcr sinìstro o sinistm in scrir-' é qucllo.prevåsto per Lcgger tre t,olte il reddito professionale i'i compresa la
retr¡buzíonc lorda conseguita nell'anno di Ínizio della conrloiø .our* dcll'cv"nto o nell'unno immediatamente
preccdenle o succcssiv<1.

Resta inlcso che in ogni caso il limite di risarcimento non potrå superure quanto previsto al punro 5 dclla scheda di
Polizta.

Gli Assicuratorí assumono, fino a quando ne hanno intercsse. la gcstione dclle vertcnze tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale û nome dell'Assicurato, designanrto, ove oocorra, legalì o tecnici e avvalendosi di tutti ¡ diritti e azioni
spcttant¡ al l'A ssi curalo stesso.

Cli Assicuratori rlspondono inoltre. in aggiunta al Massimale qualc definito all'Articolo 3 e stabilito nel
certifìcato di Assicurazione. ma entro il limite del a"/" del M¡ssim¡le medcsimo, dclle spese legali sostenute
per assistere e dilendcre l'Assicu¡ato in caso di sinistro.

Gli Assicur¡torl non riconoscono lc rpesc incontr¡tc drll'Assicurato per lcgali o tecnici o consulenti chc non
siano d¡ essi deslgnati o approvrli, e non rispondono di multe o ammende õom¡ninate ¡Il'Assicur¡to.

ll termine "t€rzo'o "tcÍzi" sta a. sìgnificarc ogni persona divcrsa dall'Assicurato, comprusi i suoi pazienti e comprcsi
gli amministratori e ¡ dipendenti. i collaboratori. consutenti e professionisti lell'Âzienia Saniøria.
Sono esclugi dn qucsta nozione :

r. ll coniuge il convivente nøre arïorlo, I gcnitorl e i ligli dcll'Assicunto nonché qualsiosi oltru parente o affine
che con lui convive;

b. I prcstatori di l¡vo¡l delt'Assicur¡to che sono Tsætt¡ per Lcggc ¡ll'¡ssicur¡zione socialc obbligaroria
contro gli infoñuni sul lavoro; tuttavh ¡nche costoro sonä considerrti teni quendo fruiscano
personalmcnte delle prestazioni prufessionalí dell'Assicurato

Articol<¡ 3 M,lsstlrÀLl Dl c,\lùtNzt,r

Ârtlcolo 4 SP¡:SE, LEGALT E GEST¡oNE DELLE VERTENZE

Articolo 5 NoztoNE D¡.îERzo' o.TERZ¡"

322
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L'assicurazione lalc per le richicsle di risarcimento originate da latti dannosi sccadul i, o compoñamcnti colposiposti in esserc in qualsiasi paesc del mondo, su inca¡ico dell'enrc ospedalienr di appartencnza, esclusi gli StutiUniti rl'Americu, it C¡n¡dr e I territori sollo la loro giurisdizione. Er lufiavia conrllzione essenzille perI'operulivifà detl'asricur¡zi one che le pretcsc dei rlanneggiali e le evcntu¡li azioni legali chc dovcsscro¡lcriv¡¡rnc siuno fr¡tte v¡lere in ltalia, Srn Marino e l¡ Cittù dcl Vafic¡no.

/z ñL-

quest¡ polizz¡ e
o di Adesione ed
ompatibili ai sensi

Prcmesso che questa è un'ussicuruzlonc uctt¡
prescnlc Polizza Collcttiva, sono escluse:

*Rts :,

Gli Assicuratori pcrtanto.non rono obbligafi per richieslc dl risarcimento fstte vaterc, in se¡le giudiziolc,arbitrale o extrugiudiziale, in P¡csi diveÑ dril'ltal¡a, s¡n M¡rino e ra città dcl vilic¡no, sal*o che mcdiantcdclibazionc di dette sentenzc in base arte normc vigenri dctto staro ltar¡sno,

fcrme le esclusionl che seguono, è riferita alte ¡ttivit¡t
a. quelle analoghe procedenlemente svolfe presso altrc
delle leggi e rcgolamenti r,igenti al momenio del fatto

L'assicurazione è riferita a tutte I ioni demandate all'Assicura¿o nella sua qualità di dipendente.con'enzionato' consulente collaborat liberu pmfessionista operante atl,intemo e su incarico di struuuresanitarie pubbliche o in regime di lih fes.síone inrramuraria io in 
"onr,"ndonc 

con il sen,izio saniurioNazionale. nonché sltraverso la lelemedicina.

forma "Chiûrs Modc'i, quale tcmpor:rlmenfc delimit¡t¡ nclla

8'l¿ Richlesle di rlsarcimenlo come precedenlemcnte definite, che penengano in dala successiva equella di scadenz¡ det Periodo di Assicura"ione, salvo q";;; previsto alt'Articolo I t - EstcnsioncUll rattfvû dell'Assicur¡zione;
sono consider¡ti F¡fti Noai e non eoperti dalh prcsente polízza di Assicur¡zione fufte Ie richiesfc dirisarcimento come da DefinÍrjoni di polizze, giù notiäc¡ìe Ji 

" 
.ooo.""nza dett,Assicurato.

I sinlstri rel¡tlvl ¡ fatfí d¡nnosi postl ln csserc prima dclla d¡la dl rclroaltivitå st¡bilita d¡lh schcd¡ dlcopenürs.

Sono parimcnti esclusi:

l d¡nni rtfribuiblri sd sz¡oui od omissioni commcssc dafl'Assicuraro con doto;
I dsnni rlconducibili ¡¡I attività abusive o non consc¡tite o non riconosciute rlalle leggi c daircgolamenti vigenfi al momenlo del f¡tto dannoso;

comporhmenfi colpori posfi in essere dopo che
à professÍonale con consq¡uenfe cancellazione dellAtbo
que mollvo venga $txpeso o radieto dall,Atbo

I f¡tti dennosí accaduti o.compoÉamenti colposi posti in essere o richieste di ris¡rcimenlo fattevalere al di fr¡orl ¡lei Lfmitl Territonl¡ll convenuti qll,Articolo 7¡
Escluslv¡mente Pcr gli inlerucnli chinrrgici i danní che si¡no imputebili ad assenz¡ dcl conscnsofnformstor ove t¡le con¡enso i¡formslo ña obblþatorio per Legge;
I danni dcrivanti drtl'impícgo pcr scopi non terapeutici di f¡rm¡ci stupefaccnfi somminiclnli oprescritti dall'Asslcur¡ to;

&2a.

8.2.h

&2c

&z¿

&2.e

n.1171322

PREcts,tz¡oNt su¡ RtscHl copERTrÄrticolo 7

ESCLUS¡oNI - FAm¡ NoTIArticolo I

&zI

2008
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8.Zk
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&2.nt

82.n,

&2.tr

&2.p

&2.n

&2¡¡.

I dlnni dcriv¡lnti dnlh prclen milncnl¡r rispondcneu rlcgti inlcrvcnti di chirurgiu estcllcn
nllrlm prAno d i risu ll¡lto l$Jt¡¡tto rhll'Âssicurtlo;
I rltnni rlcrivnnli rtl lngiurín o diffirmuzillnc;
I dllnni ¡lcrlvr¡nli rh ogni formt di discrinli¡nrirlne, pcrsccuzione, nrobbing, bosring, molestic,
violcnze o ul¡usi sc.çsurli, c sinrihri vi't¡zi,ni ttcl rliritri dclhr pcrr,nu;

Lu conscgucnzc relulivc Ù obltligrzioni tli nnltlr¡r ñscnlc o conlribuliv¡¡, mullc, lrnrmenrlc, indennil¡ì tlimorfl s lltrc penrlilà o rtnzír¡nÍ che pcr Lcggc o pcr conlmllo o pcr prowe¿lmenlo giu4iziario olnln¡inistrnlivo siuno po!¡tc o c¡¡rico ¡tclt'Â.ssierrrnlo, olp¡¡re rel¡¡tivc ui cosirldctti d¡¡nni di nsturapunitivn o di curnÍerc cscmplnrc ('rpunitive or Excnritory u,trug"*ii:
I dnnni allc co.sc mol¡ili e immol¡ili che lrÄssicur¡rto-¡¡bl¡i¡¡ in consegna ocuslorlia o dclcngr rrqutlsiusi lilolo. f¡tlt¡l cccczione pcr gli nnimnli sc l'Âssicuruto ¿ miJ¡co vclcrin¡¡rio;

Lc pcrdifc o i tlunni dll furto, o tll dnnncgginmcnli ¡r co¡c c¡rü$¡rti du incendio, dn csptosionc o scoppio;
I d¡¡nni riconducil¡ili llln proprictà, of posscsso, nlt¡ circot¡¡zione rli veicr¡ll å nrotorc, nonchéalltutilizzo di natanti tr molore o ¡ti ueronrobili, rnchc ovc l¡li nrezri rli trusporlo siano funzion¿liall'atlività ¡rrofcssionelc rt e['Assicurato ;
Lc conscguenze di inquinamenlo o contnminazio¡tc dell'rriu, dell'lcquu, del suolo, rlel soltosuolo, ods d¡nno ¡¡ml¡ienf¡lc salvo chc in conscguenzr dí un cvcnlo i.pr""i.iã, improvviso ed accidcnlalc;
I tllnnl che sl verlfichino o lnsorgano in occr¡sk¡ne rll csplosioni o cmanazloni rll crlore o rrdiazloni,provcnienll da lr¡smuhzionl dcl nuclco tlcll'alomo d esclusionc rll quelli conncssi arl slt¡vità
diagnosliche e lerlpculichc;
I tl¡tnnl e lc perditc chc rbbi¡no origine o siuno connessc con l,uso di ¡mianto o muffe lossiche rlapartc dell'Âssicurslo o dall'csistcnz¡ dí tali m¡rleriati nel locoli ¡dibiri ailr¡l.ività prof*.ioi"lo-
escrcitatn dall'Assicurato;

Esclusiones¡nzioni lnlernazlon¡ll. La gerlnzia prcstata con ta prescnlc pollzza, o con certificatiasslcurativi o ¡ltri documenti che costituiscono e"¡duno al copert,rta assicurat¡v¡, non op"r"--qualora I'Assieurato o il Contrecntc o il dann ¡iato o il/i rogßettoli.r"nlurlmente beneficiario/idelh prcstazione indennitrria o parte di cssa comunquc rienlrino nell¡ rel¡tivsdisciplina delle Sanzioni economico-commerc Rcgno Unito, Aalf,Orgliüzsliot cdelle Nazioni Unitc (ONU) o dngli St¡ti ltnit li ¡ iitolo esempliticrtivo e nonlimilativo le Sanzioni disposte dal Ministcro
rollo dei
egti Star CEc¡to dal

I sinistri chc si¡no dcnunciati rgti Âssicuratorl in dat¡ succcssiva a qucllr di scrdenzo det pcriorlodi assicur¡zione salvo l¡ tolleranza di 60 giorni.
I danni che sitno riconduclbil
professione srnitaria con it pe nle ls

¡ssicurativ¡ di Responsabilità 
n. l3t,c-onverlilo con modif¡cazionl d¡ll¡ legge 14.g.201I n dcerctodel Presidentcdelle Repubblics 7.E.2012 n 1.7 e all'¡r1.3 comm¡ 2 del decreto-leggc 13.9.2012n,

158 converfito, con modilicazíoni, dalla lcgge g,ll,20l2n. lg9.

!n caso di responsabilitâ solidale dell'Assicurato con altri sog,getri. gli Asslcurntori
l'esperibilitå dell'azione di ttgresso, fino ad un masslmo a"io-oppio-a"li"-q""u ai
ed cnlro il limitc del massim¡re c non in eccerrcnza ailo stesso.

&zq.

rispondono. ferma restando
pertinenza dell'Assicurato stesso

rlrticolo 9 REsPoNsABrLrÍÀ soLtDALE
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Sc tiuruntc il Pcriodo di Âssisurazionc'in corso l'attività pnrfessionatc dell'Assicurato viens a ccss¡rc pcr sua libcru
volontù c non por ultru rugionc. comc a¡l cscmpio lu sospcnsione o ta cancellazione dall'Albo professionale pcr
motivi disciplinori o iI liccnziamcnto pcr giusta cau.sa. l:attività professionote giù sr.olla datt'Assicuruto rcsta
copcñu ¡¡llc condizioni di ossicurozionc opcmnti ín quel mornentt¡. fino sllu daìa di sca¡l¡,.nza di talc periodo.
Sc dur¡nlo il l'crir¡rlo dl Assicur¡¡zionc, I'rttlvlhì svolta dull'Âsstcurnlo vienc I cess¡¡rc per qualsiasi clusa,
comprcsr lu lilrcro scclta, ln copcrlurs nssicur[llvr resl¡ oper$ntc alle condlzloni rtclla presente Àss¡curoz¡one
riportate nelln Schctls tli Coperturt, pcr I l0 (rllcci) nnni succcssivi, sßnzr¡ ncssun piemìo aggÍunlivo comc
prcvlsto ¡Jnll'¡rt. ll dcll¡r Lcgge24Z0lZ.
L'.Àssic¡¡ruzlonc rcstû opcrantc per I Sinlstri dcnunci¡tÍ agll Assicuratori nel l0 (dlcci) ¡nni succcssivl at
tcrminc dcl ]tcriorlo tll r\sslcurnzlone ncl qunle è nwcnuta l¡¡ cessazlone ¡lell'¡llivllà profcssionrle, purché
¡ffcrcnll û ComJ¡ortsmcnti Colposi posti in essere durRnte ll Perlodo rll Elfic¡cl¡ deil'Asilcur¡zlonc sless¡. Gti
Assicur¡lorl rlspondono fino u concorrcnan dcl Mnssimotc r¡nortûto ncll¡ Schc¡l¡ dl Copertura, pcr lrlnslcmc
di tutti I Sinlstri dcnunci¡rtl,

ll prcsentc nrlicok¡ si intende opcrantc rnchc n protczionc rll crtrll, succcssorl o tulori dctlrAssicurolo, purchó
cssi rispeltino le condizloni di Assicur¡rzionc-

Vllgono lc modalltà prcvistc ¡l¡ll'ArL I - Formr ¡lcllrAssicurszionc (sClaims Madc.) - Rctroottivltà.

VARl,tztoN¡ DEL RlscHtoArticolo I I

Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi un aggr¿rvamento det rischio per effero di nuove leggì,
regolamentl c/o altre norrne' emanate nel corst'r della vatiditå deiã copertura. che modifiòhino l'atruale rrgolamento
in materia di artribuzione di Colpa Grave net settore medico 

" 
pa.urËdí" e¡t di dirifto

{gc_o¡so 
un termine di preawiso di 30 (frento) giorni decorrenti d¡ q | lyr¡nno

dichi¡r¡to ull'Assicurato ltintenzionc tti svv¡lcrsi deila presente clnu

Qualora si verifìchl un mulamento delle mansioni dell'Assicurato verso una categor¡a assicurabile con la presente
Assicurazione. ma con un dÍfferente ammontsre di premk. l'Assicura¿jone proseguirà senza alcuna variaiione (in
aumento o dimtnuzione) né limåtazione fino alla scsdenza annuale, fermo ¡tsmnõo |tobbligo dl prowedere
alltaggiornamento del premio ¡ssicuralivo con effelto ¡la l¡le d¡ta.

PAGAIUENTO DEL PRE¡IIIO¡l,rtlcolo l2

ll Periodo di Asslcur¡z¡one ha inizio dalle ore 24:00 del giorao in¡tlc¡lo nel Ce rtific¡to di Assicur¡zionc se il
premio o h prima rata di premlo sono ¡l¡tl prgati cntro 15 (quindÍci) giorni da tale dara, altrimenti ha inizio
dalle ore 24:00 del giomo del pagamento del premio.

Ad ogni scadenz¿. pagato il premio convenuto o ta prima rara dello stesso. inizia un nuovo periodo di
Assicurazione, fermo rcstando che ciò non compoñâ norazíone contrattuäTe,

Se I'Assicur¿to non pago lr primr r¡t¡ di premiq il prcmio di rinnovo o di proroga o le eyentu¡ll r¡fe
convetrule' l'¡ssicurgzione rest¡ sospqçs d¡lte ore 24:00 del sess¡ntcsfmo giorno dãpo quello dell¡ d¡j" di
scadenza st¡bilita per il pagamenlo (termine di mora) e riprende v*gore oatte ore 2i:oõ del giorno dcl
prg¡menfo, ferme le successivc scadenze.

î 1171372
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ll Ccrtilicato d¡ ha tcrm¡nc allc. ore ()O;0 I dcl giorno ôl punto 3 dc ll¿¡ Schcda I'ol¡22¡t, liljnz.¡¡indicattr

E' facoltù dclla parti riacccndcrc il contratto succcss¡\'amcntc all'¡ scadcnz¡ naturulc con lc mcdcsimc modnlitùprc|istc rJulls Polizza Collcttiva. soltoscrivendo il Modulo di Adcsionc ail'uo¡n prcclisposto.

Gli oncri fisc¡rli rclntivi nll'nssicurnzionc sono rr carico rlell'Assicur[to.

T¡nto h prcscnlc Polizn Colletliv¡t quenlo tutti I Cc¡lificnti di Assicuruzione cmcssi ¡¡i sensi dcll¡r stessa ccssilnonll¡ drl¡r dl scadenzs indicafa ol punto 3 dclla schcds di Pollzzn, *ooz:, olrbtigo rti dlsrlctta, non csscndoncprwisfo il tleito rinnovo né tr l¡cita prorogf,.

tacit(r rínnot,o.

Ai sensi dell'An.
soltanto in caso di

L'Âssicur¡lo è tcnulo a denunciare il sinistro n tutti gli AsslcurolorÍ inlercssafi, nci fcrmini prcvisli ¿ullerispcltivc polizze, indicun¡Io ¡ ci¡scuno il nomc degli nltri.

Con riferimento alle defïnizioni dl polizza ..Richiesra

dcnunciare, enlro l0 (dieci) giornl rla quando ne è
forma certa.

La richiesta formale da panc della struttura Sanitaria di relazlone tecnico-sanitaria senza una formale messa in mora orlímputazione dl responsabilità non costituisce obbligo di denuncia.

LrAssicurato deve far denunci¡ scrittl agli Assicurntori di cirscun sinislro enfro l0 (dieci) giorni da quandone è venulo ¡ conoscenza. La denuncla deve esscrc tr¡s ress[ ¡lltlntermcdiarlo ¡ cuiè 
"rr.inati 

it conlmlto(indlcato al punfo 9 dell¡ Scheda di poliz¡).

ln caso di non rlnnovo viene concesso un periorlo ¡li tollcr¡nz¡ di 30 (trcnta) giorni oltre la sc¡denza dellocoperturr assicur¡tiva per cventuali dcnunce di sinistri occorsl dursntc il periorlo ¿¡ 
"rsacuraz¡oìe.L'lntermcdiario a cui è assegnato il cont¡atto proweded all'immediata trasmissione della denuncia rícevuta a AriscomComplgnia di A.rsicurrzioni spa in n.s.

La denunci¡ dcve contenerc la data c la narr¡zione del fatto, Iindicnzione deltc c¡usc c deltc conscguenzg ilnomc e il domicilio dei danncggiati, e ogni ¡ltra notizia utlle pcr gli As¡icurarori.
All¡ denunci¡ dcvono far eeguilo con ul3enza i documenti c gli evenfual¡ atti g¡udizitrri rchtivi al rinistro, ollrc¡d une rcl¡zfonc c"onfidcnzi¡lc ¡ui f¡tti.

Si ¡ichiama il secondo comma dell'Articolo 16, in caso di coesistenza di altre assicurazioni.
senza il prct'io consenso scritto degli Assicuratori. I'Assicurato non deve ammctrere proprie responsabilità,delinire o liquidrre denni, procedere a transazioni o compromessi, o sostencre spesc al rigurrdo.

l9l0 C.C. l'obbligo di comunicarc agli Assicuratori la cocsistcnza <Ji altrc assícurazioni sussistcsínistnr.

di Risarcimento" e "sinist¡o", è faío obbligo o['Assicur¡to
vcnuto Í conosccnza, qualsiasi comunlcazionc rlccvut¡ in

Artlcolo l3 ONtRt l't$clLt

Ârlicolo l4 RINNOVO O PROROG.I DELLI,ISSICUÍI,IZIONT¡ . RESCINDIDI LITÀ,TNN UÂ LE

Ârticolo 15 CoEsrsrENzt DI T|LTRE AsstcuR rztoNt

Arllcolo 16 OBBLIGHI DELL'ASSICUR¿TTo IN cAso DI sINIsTno
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Do¡ro ogni dcnuncii¡ di sini.stro c fincl ol 60" (sussunlcsimo) giorno succcssiwr alla suu liquidlzionc o rcicz¡onc. lÍìntol'Assicu¡:¡to chc gl i Âssicurutori pos$(ìno rcccdcrc du qucsto controtto crln prcuvr.Ìso scr¡tto di 60 (scssunta) giorni.
Ncl c¡¡so di rtccsso tlu plrtc dcgli Âssicurttor¡. (lucsti, cnt¡o l5 (quindici) giorni dallu dau di cfficucia del rcccsso.rimborsuno all'Âssi curato lo f'razionc dcl prcmio rclativa ul pcriorlo di rischio non corro. csctusi gli oncri fiscsli.

)'æ

Gli Assicuratori stuo surroguti
spÈsc.tostcnutc o d8 $ostcnsrc.
rcsponsabili o corrcsponsubili.

Con la sottoscrizione del Certificato
mandato â rapprescntarlo ai fini di q

Per l'adesione alla presente polizzaCollettiva è previsto
ve¡samento del premio dor,uto, determinato comi segue.

Agf$r'-'i =',

,.siu pcr-lc.sommc p¡¡gí¡tc o da pagorc ¡¡ t¡toto di risarcimcnto tli danni sia pcr te
in lutti i ¡iiritti di rccupcro chc r'Ãssìcuruto puÒ lar'alsrc nci c'nfronti dåi soggctti

di Assicurazione l'Assicursto conferisce al llroker indicato nel Certlficato stesso ilucst0 cont¡atto di assicurazionc.

âJ¡'j,iffi:'^ssic¡¡r¡¡lo 
ò lcnulo ¡¡ fornirc i rlocun¡cnti richiesti c compiere re uzioni nccessrric pcr l,cscreizio rli

Tali diritti non sûr¡¡nno lutti vutcrc nci r:onfronti rlci prcstatori di lavoro rJcll'Assicurato çhe sono sogg,stti pcr Lcggcoll'ussicuruzkrnc soci¡lc obbligotoriu contro gli inlbnuni sul luvo¡ro. ¡¡ mcno chr: cssi non abbiunp agiro con dolo.

ogni conrunicnzir¡nc rct¡rtív¡¡ ¡r qurslo contr¡lÍo rlcvc csscrc fitll pcr bcriúro.
Qullunquc vurit¡zione tti qurtfo contrslto rlcvc risullure ¡l¡ utto sofk¡scrltjo ¡tslt,A$sicurulo c rhllu comprgnlachc hu in gcstione ll contmtto.

E' convenulo pgrtanto chc:

a. ogní comunicazionc faüa al Brokcr sorà considerata come fâtta alt.Assicurato;
b' Ogni comunicazione latta dal Broker sarà considerata come latta dall'Assicuraûo;
Ai sensi dell'Art' 55, comma t, lctt. a) del Regolome nto lsVAp N. 5 dcl l6 otrobre 2006, la compagnia autorizza

i,iåt-'ililfiil 
Broker all'incasso dei prcmi dai ctienti e/o al pagamenro def le somme uå"ut" 

"eti 
;rsicurari o agli

Per l' ínl,erprcLazíonc dcl presentc contfauo e per lutto quanto non espËssamente previsto dalle condizioni in ersoconlenute o ad esso aggiuntc mediante regolan: atto sottoscritto dalle Parti Contraenti, si dovrà fare riferimentounicamente alle lcggi della Repubhlica ltaliana.

che ciascun Assicurato pmvveda, direttamenrc. al

ñ ll 713¿2

Sl,RRoc,tztoN¡:¡\rficr¡h¡ lE

FoRiìt,l DELLE COlrruNtc.tz¡oN¡ - v¿tRt,tztoNt DEL CONTR TTTO
Ârtlcolo l9

CI.IUSOLT BROKNRArlicolo 20

NoRITE D¡ LEGGD¡trticolo 2l

MoDALnÀ E Dtsctpl¡liA DELLE ADEstoNt ALII| poLt?z,A(,C,LLETTÑ,AArllcolo 22
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L' st valid¿ per l-intero periodo indican ncl Certificato ed anche succcss¡\'amenlc allacessaz-ione del rapporto di sen,izio alla sola condizione che l'Assicu¡ato risulti in ttgola con il pagamento delprcmio. nci termini dovuti.

to obbligo el
vr, lc Condizioni di
o var¡rz¡one

ciascun Assicurato dovrà altrest compilarc e sottosL'rivere il Modulo d'Adesione (facsimilc di cui alt,*Allogotn A,,)e conispondere l'importo del premio dotulo.

ln tolc caso I'assicurazíone decorrerå:

a' f)slle orc 24:00 del giomo di dcconenza, come risultante dal ccrtilicuto di Assicurazionc e dall.appositadocumentarjone trasmessa atta Compagnia dall'lntermed¡orio in"ur¡"uià della gestione delle adesioni (indicot.al punto 9 detla scheda di Polizzal, á cðndizíonc chc il relativo prrio riu pagato enrro l5 giomi dalla dara diregistrazíone.

b' ln considcrazione del fatto che le scadenze del singoli certifìcati saranno tutte al g¡orno indicato al punto J dellaschcda diPolizza- sarå data la possibitità alsíngoliAsslcurati di aJ"iire ulla polizzacolle'i'a enrro 60(sessanta) giomi dal giomo indicato al punto 2 ãella scheda J¡ polizr" con decorrenza 
" "op"rturu 

assicurativareuoa'tivc dal giorno indicato a Polizza. Resta fermo quanto dtú;;ro J;¡capo'erso a).
La compilazione' sottoscrizione' l'i ione ed it pagamento del relativo premio comportanol'automatica adesione alla presente quanto di seguito specificato. L'Assicurazione èoperante in conltrrmità al relath'o Periodo dl Validità. mme discíplinato,iel caso in cui t,assicurando in occasioncdella prima ade*ione alta presente Polizza collettiva atfesti, tr¡m¡te la compilazlone del Moduto di Adesione dicui rll"'Allegnto A'quanto richlcsto ai punll (3) c (a) del Modulo ¡li AdesÍone stesso.
Per gli Assicurati che rinnot'ano ta copertura assicuraliva l'ade$jone sarà suffìciente sottoscri'ere unadichianzione riportante tutti ¡ dati deti'Assicurato e la manífest¿ r,olontå di rinnovare il contratto.ln assenza di comunicazioni da paræ degli Assicurator¡-entrc i a5 lquaianãcinque) giorni tabititi, l.adesione si intenrjcaccettata alle normali condizioni contmttual¡; I'effetto dell'adesione decorre dalle ¿ate indicate al successivo paragraforegolante la disciplìna delle adesioni
ln caso di mancata accettazione da parte degli Assicuratori, sarà data specifica comunicazione a[,assicurando, il qualcal'rà díritto alla restituzjone del premio.

differenti epolizz,aColleftiva.
ricezione urator¡ entro i quali

oste dagli it pagamento
e oon annessa richiesta di restituzione del premio.

msggtor prcmlo.

ativo premio.
ri Sanitari - l.Assicurato
rischio.

ll premio annuo pm-capite per
per quali fica secondo la tabella

ogni annualitå è calcolato applicando it prcmio tordo, imposre go'crnative inclusc.riportata al punto 8 deila Scheda di polizza.

Ã 1171X22
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llcontrucnlc fomirù ¡¡llo compagnia. tramitc l'lnlcrmcdiurio a cui è usscgn¡¡to il conl.ruilo, un rcn4iconto mcnsilc. inItrrmuto clcltn¡nico tia cont'cnirsi. dcltc singolc u<Jc-rioni atla prrscntc rrol'i.¿;Äcollcttiça. .on,.n.ni" p"rlomcnc¡ lcscgucnti inlormuzioni di bosc:

- Dr¡ti unagrufici complcti di ciascun Âssicurlto;
- l:lntc di appurtr:ncnza, Rcgionc di oppartencnzu <li ciuscun Assícurur,;- Qualifica. spcciolítà. occupazione di ciuscun Âssicurato;
' Düta di arlesionc / cffctto tlclla copcrlur¿t, data di .sc¿¡dcnz¡¡ ¡Jcllu copcriuru di ciuscun Assicuruto;- l¡rcmio o rulco d¡ prcmio di ciuscun Assicurato, con dislintu tra imionibilc c lordo imposte.

¡n uc monlcnlo i¡nno,
scudcnzu rJcl giomo inrliculo ul punto 3 dcllu Schcdu di trolizzu. si convisnc di culcolu¡r: il prcmio in rugionc di unl/l2 pcr ogni mcsc di guranzia con un prcmio minimo di sci mc.si.

ll rcndiconto contcncntc le inlormazioni di cui sopra, rclrtivamcntc all'uttività di ciuscun mcsc ctcla prcscntc
Polizz¡ collcttïr a. sarà trasmcsso allo compognia entro it dccimo giorno dcl mc.sr,- succcssivo u quclto al qualc ilrcndiconto è ritbríto.

Ltlnlcrmedl¡rio a cui è rssegnalo il contr¡tto è ¡ulorizz¡to dallo Comprgnlu nrl incuss¡¡re pcr conto delluConplgnil stesss i prcmi rifcriti ¡¡tlc ¡¡dcsioni ulla prcscntc Poti.¿z¡ Collettiva, anchc lr¡mite inlermcdiari
¡scr¡tt¡ ¡ll8 sezlonc B rtcl R.u.l.; i rcl&tivi prcni rloviunno ccserc rinrcssí rtirctfomcntc allrr Compagnit cntn¡il dccimo giorno del mcsc succescrvo 

" 
queiro rrt quule ir rendiconfo è rifcrilo.

Dtcn t,tRAztoN ¡ DELLr^sstcuR.tTo I Lt[t ]T.tz¡oNt Dt c,\tùtNz¡.t¿\rlicolo 24

Con I'udesio¡e alh prcsente poliza I'Assicuralo prcndc rrlo chc tr copcrlurn nssicuralivu è sul¡orrlin¡ls ottcseguenti limit¡¡zíoni dl garanzia e dichiar¡zionil
2!'l Di csercitare professlonnlmcnle I¡ttivltà corrlspondenlc nlla cnlegorln dichl¡rol¡ con regglare
ablllt¡¡zione ed iscrizionc egli albi e regislri ovc prevístl rlrlla t cgge e dai relolumenti vigenti rlle dipenrlenzc
cy'o con rspporlo dlretto e/o professlonrle di Slrutturc S¡niterlc Þuuu¡¡.tr". t¡lc attività-con|prende leprofessioni c le specirlizzazioni indicate nel Morlulo di rtdesione, sr¡ di csserc
dcbit¡mente ab¡l¡toto conformcmcnlc e lutfe te norme vlgcnti in sper¡mcntsz¡onc
svolta prcsso le strutturc a ciò abilit¡tc cd in ottemperanza ogll s oat¡te.
2'l'2' Chc ln fon¡ dclla lcgge e ¡lcl C.(].N.L cd ln lppllcazione di acconll e eonvenuti lntcryenli con l¡Struttura Sunltaris presso la quale, o presso le quall, viene svolþ I'ailività oggctto delta presenle
¡ssicurazlone ivi inclusa l¡ libem profcsslone inir¡mur¡ri¡, la sless¡ è obbfiþh , g"rrnìiru una adeguata
copertur¡ assicurativa delh Responsabilità Civile, ivi comprese te spese dl giudizio pcr lc evcntur¡
consegucnze delle rzioni giudiziarle di tczi, s¡lvo le ipolcsi di dolo e colpa grrve.

24'3' D¡ ¡vere prcso ¡tlo che la presente Âssicurazione n ln sl intcorte operante ln rcl¡zlone ai i rischi per iquali I'obbligo assicurntiYo, eomc d¡ fermini di Lcgge, ricade sulla nzþn¿a S¡nlt¡ri¡ con tr stipulr di polizzq
ad hoc prcdisposta c/o con la copertura di eventuali fondi all'uopo deliberali e/o ln crso di autoassicurazione,
né in caso di m¡nce lo sssolvimenlo di tele obbligo né in c¡so rli esaurl¡ncnlo dci massimall e somme
assicunrte previste da tale assicurazhne e/o d¡i fondi all'uopo deliber¡li e/o in caso di ¡utoassicurazione. GtiAssicur¡lorl per qu¡nto sopra pur prendendo in c¡rico it lerichicste ¡li risnrcimento delle delinlzloni di polizzr, potr d¡imp-utazione di Colpa grave sio dails Struttur¡ S¡nitarls incui I'esercente la profcssionc s¡nit¡rh non sis stato chiamglo in $udi iurlizi¡le deldtnno, gli Assicurrtor¡, per quanto previsfo rlaltr lege, copriranno It dalltÂzlend¡sanilrri¡ e/o d¡ll¡ comprgnia dr Assicurszion¡ sor' cntro un snno dr d¡nno alsrzi.

24'4' Di avere ricevufo dal Contr¡ente o dall'lnfermedlario, primr detl'adesione alta coperlurs
assicurativa' le Condizioni di Assicurrzione complete in ogni loro prrtc, oltre ad evcntu¡ti Appendici dlprecisazione o variazione eventualmente emcssu iucccssivamentc atta stipula della presentc polizza collettiv¡.

n 1!71322
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l¿ rlichiurnzioni inrs¡r(c o lc rctlcenrc tlcll' r\tsicuralo, r¡l¡Ívc ¡ clrcortanzc chc lnllui¡cono rullav¡¡lul¡zlonç dcl rlschio, pos.Tono eomporlurc ln penlltl tot¡le o plniate del d¡ritto dcllAtslcun¡to ¡dcsscrc prolctlo da quctlrt ersicu m?JOnei oppur.¡ kr ccrsrzjonc dcltt¡,1¡icur¡zionc ¡tcss¡ (rrtlco[ tt92 clE93 del Corllcc Civitc).
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SEZIONE I

RC Co Grave

OGGIITTO DIìLL'ASSICURAZIONE
Verso pagamento del premio convenuto e alle condlzlonl tutte dl questa pollzza,gll Asslcuratori, flno a concorrenzadel Massimale quale deflnlto nella scheda dl pollzza e stablllto n"i c"rtlf¡."to dl Asslcurazaone, presteno
l'asslcurazione nella forma "clalms Made" enunciata all'Artlcolo 1, e sl obbllgano a tenere lndenne l,Assicurato di ognisomma che questl s¡a tenuto a pagare a tltolo dt responsabllltà erarlale in relazlone all,at¡vità professionale
dichiarata in pollzza, conseguente ad attl, fattl od omlssloni a lul lmputablll per colpa grave, nei termlni e per gll effettiríconosclutl con sentenza della corte del contl a seguito dl gludlzlo dl accertamento e condanna per responsabllità
erariale,

L'asslcurazione è prestata anche nel caso di rivalsa nel confronti dell'asslcurato ad opera dell,Azienda sanitarla nef casiprevlsti dalla Legge, nonché per l'eventuale esperlmento dell'azione dl surrogazlone esperlta dalla Società di
Assicurazionl dell'Azlenda saniteria nel casl ed entro I llmltl prevlstl dalla Legte e d;l contratto collettlvo Nazlonate
or Lavoro,

L'asslcurazlone sl lntende estesa anche ln occaslone dl lntervenil esegu¡ü per dovere di solldarietà od emergenza- san¡taria anche al di fuori dell'att¡v¡tà retrlbuita; in tale ¡potesl la copãrtura sl lntende estesa al dannl cagiona¡ concolpa lieve con un sottotimlte per stnlstro dt €1.ooo.o0o lun mit;onå).
Fermo quanto prevlsto al precedente punto resta esclusa dalla presente copertura quetslasl attivltà che t,Asslcurato
dovesse esercltare prlvåtamente, e che non sla rlconduclbite ad un rapporto dlreno o per tncarlco del seruhlo
sanltarlo Nazlonale,/Ente Pubbtlco o Gomunque che non sla svolto nell'amblto della sua fun¡ione dl dlpendentepubblico.

MASSIMAU DIGARANZIA

I masslmale per sinistro e/o sfnlstro in serle è indicato al punto 4 della Scheda dl pollzza.

PREMIO

ll premlo è indicato al punto 6 della scheda dt pollzza.
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SEZIONE II

Condanna in solido con I'Ente di a artenenza

OCCDTTO DIJLL'ASSI CURAZIONII

La Socictår, fìno alla concorcnza del massimate ussicurato in polizza, indcnnizza tc sommc che I'Assicurato è
decrcto ingi untivo, pfl:cctto. pignoramento,
to di provvcrlimcnto giurisdizionale (scntenza, ordinanza,
di Assicurazionc e/o lo stcsso Assicurato

msnto di somme a tcrzi soggctti.
rcsenlc ¡rolizza, solo qualora l,Azienda sanitaria e/o la

compagnia di Assicurazioni non abbiano provveduto al pagamcnùo di quanto dôvuto, c che il proccdimento
csccutivo sia stato avviato anchc nei conlionti dctl'Assicurato obbligato in solido.
L'Assicurato attivando la prescnte garanzia dichiara di cedcrc all'asiicuratore tutti i propri <liritri ed azioni nei
confronti dell'Azicnrla di appartene nzac/o dclla compagnia di Assicur¿zioni per il rôcupcro delle sommc versatc
pcr suo conto in f'orza dcllu Leggc che ponc a suo carico solamcnte la rivalsa per i casi di Cotpu Ctuv" e¿ ír"p;;;"
I'Az_icnda di appartenenza a coprire la rcsponsabilità per colpa lievc rJcll'assicurato con polizzadi assicurazionc
e/o lbndi nll'uopo predisposti.

Rastano fcrme le esclusioni di polizza.
Resla altres¡ esclusa dalla presente garanzia qualsiasi domanda di intervento degli Assicuratori a seguito di richiesre
di terzi prima che si siano vcrifìcati i presupposti previsti dalla presente estensiõne di garanzia.

MASSIMALE PER SINISTRO

ESCLUSIONI

Il massimale per sinistro e/o sinistro in serie è indicato alla Sez. ll detla scheda di polizza.

ll premio è indicato alla Sez Il scheda di polizza.

PREMIO

tr 11?1122
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Al scnsi c pcr gli cffcttf dcgli Ârtt. l34l c t342 del Codicc Civilc, ci¡scunr delle purti dlehlura qui rli sta,uito:

(u) di sver preso nota che qucsao è un contrrtto dl assicur¡zione nells forma rCl¡ims M¡det
( Richicste ¡ll Rissrcimcnlo prescntate), a copertura dclle Richierte di Rissrcimcnto:
(i) prcscntrte per la prima volt¡ ¡ll'Assicurrto, e
(ä) debilamente rlcnunciutc d¡llrÂsslcur¡to rgll Assicur¡lori ncl corso dcl Pcriorlo ¡li V¡lidità dcll¡ Poli'¿z¡r.

(b) di tver lctto c di ovcrspccificul¡mente spprovato quanto prcvisto dslls Polizzs.

ll Conlr¡¡cnte dichilra di ¡vere prcso puntualc visione in ogni sua parte della polizzr Äriscom
Compagnin ¡li Assicurazioui spa in å.s., in particolare delle Condizioui Genersli e Parficol¡rl del
presente Modello "COLPA GRAVE MEDICA_POLIZZA_vI2-SADT_SC'i, c delle rehlive
Con¡lizioni Spcciali, Condùzionl lntcgretive c Appendici indic¡te ¡cl Punto I I del Prospetto, c di overc
integralmente recepito c comprcso i termlni vincol¡nti dells slessa.

Ai sensi dcllArt.30, comm¡ 7 del Regolamento ISVAP No 35 del 26 Maggio, 2010 è frtfo obbligo al
Contraente di consegnare ogli Assicurati, primo delltsdesione alla copertura assicurativa, le
Condizioni di Assicur¡zÍone completc in ogni loro psrte, oltre ad evenluali Appendici rli precisrzionc o
v¡rÍqzione cvcntu¡lmenle emesse successivamenle ella slipulr della Polìzza Colletfiva.

A conferma dl quanto sopr¡ c rd ogni effelto di le¡ge di cui lgli artl l34l e l3{2 C.C, il Contraentc
dichitrr di approvrrc specificalrmenae! c sottoscrive per specilicl lpprovazione, le disposizioni
conlenufc nci sotto richiamati articoli dclla Polizzs Collettiva:

Articolo I Form¡ dell'¡ssicuruzione (qClrims Made') - Rctroottlvità
Articolo 9 Esclusioni (in particolare qucllc rclative tll'assicurazione

"Claims M¡dc" - Art. 9.1) Articolo 15 Ri¡novo o prorogr
dcll'ossicurazionc - Rescindibilità annu¡le
Articolo l6 Cocsistenzr di altre ¡ssicuraz¡oni (Ad. l9l0 C.C,)
Articolo l7 Denuncla dei sinislri (csclusione del sinistrl denunci¡tl dopo la

ccssazione del Periodo di Assicurazione)
Arlicolo IE Facoltà di
rÊces!¡o in csso di sinistro
Articolo 2l Clausola

Broker
Articolo25 Dichiar¡zionidcllr^As¡icurato

La presentc plizza viene emessa in tre esemplari. di 15 (quindici) pagine ciascuno, ad un solo ef'fctto
(comprensive dell"'Allegato A - Facsimile Modulo di Adesione", di una pagina).
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