POLIZZA AZlENDALE DI BASE
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il ctu interesse è protetto dall asslcuraz Che,
Sinistro o Caso asst¢m'attvo: li v0rifi, clat#l dal fatto-dsnnQso ,-..c! e la.conlroversla -ÿ per il quale o provmtu
l'assicurazione.

Coÿÿtraente: il soggetto elle stipula lÿassieuraz!one,

,

,•

_ ,

j

ÿ. :

Polizza i doÿeumento contr;ättÿla]o ;ÿhÿ disciplina i mpp0ÿ! ÿa Scolate, Conhÿaente e Asstctìraìo e cJt.e s,
compone degli stampati CondJziofii.dí Assicurazione,:Condlzloni.Paflicolarí ed eventùah remtts e Appena|cl,
Tutela Legale: =l'assieuraz'o ÿe di Tut6i.aLegalÿ lai sensi del D gs ;2o9/2005,
Scotete GROUPAMA Assleuraz cm S,p.A.
•
,,
,t
*
•
U/Itco caso asstct#'atiÿó.: il fatto dÿanneÿq e!'o la eorÿtroveÿ'sm 9hecomvolgo psi Asslcuratt,

PREMESSA
La aranzia Tute a Legale 6 pre-stata iàa GROUPAMA :cheÿsi awaleÿ per la gnstíone deì sinistri, di Arag
• g,

. ... . ÿ __ÿ_ _'r,:ÿ2»=ÿ.ÿ.ÿ ÿk«e.aie n "VJa|ÿ delle Nazioni 9- 37135 Verone (in seguite

Assleurazlom b p/ÿ €oll ,%ÿp.ÿ ÿ .r.,ÿltÿÿauoÿ ,-ÿ'ÿo-

....

.......

.....

denominate Arag) alla quale l'Assicurato può rivolgersil direttsnmnte. Tel.. éeiitralino: 045/8290411, Fax per
invio nuove denuncedi sinistro: Ó45/8290557, Fax per irÿvio successiva documentazíone: 045/8290449,

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
A_KT.__I Ogÿett0 de]l'assiÿurazi0nÿ

Avvàlendosi di ARAGper la gestione del .sln|strl, la Set|era, al'le odndizi0ni de! a preseÿate.polizza e nei
limiti del maasimale conveñuto, assicura iaÿ Tuiola Legale, compresi ii ÿrelstivi oneri ñon ripetibili darlo.
L..: .... "'
''
'
''
e
controparte, occorrenti all'Assicurato perlà dÿfeÿa del suoi:interess ta sede extragmd|z|al o giudiziale,
nei oasi indicati in polizza,
Tali

oneri

sono:

......

le spose per P.batervento del legale meaxÿoato della gestione del esso assieurafivo;

. le eventuali spese del legale di còïttoparte nel esso di soo¢pmbenza per condanna
dell'AssicuratO, o di transazione autorizzate da ARAGai sensi del Successiy0 art. !3 comma 4;
. le spese per l'intervento del Consúleiite.Teari[eÿ dÿUffi#.i0, dal COnsutenteTecmco di Patte e di
Perit.i in genero, purohÿ cpncordate'con ARAG come previsto al successivo art, 13;
le sposeproeessualì nel:processo penale (sR, 535 Codice di P t0cedura :Penale)
* e spese di giusfizia}
o il Contributo Unificato (D;L, i!/312002 n. -28), se non ripetUto dalla controparte in caso di
soceombenza dí quostÿultiina,
È garantit¢ÿ 1' hÿterÿelÿto di un unico legale per ogni grado di gitÿdizioÿ territorialmente eompetentu ai sensi
dell'art. ] 1 comma 3.
ART. 2 Dohmttaz cm dell 0ÿ_ÿettodoll assteuraz snc
L'Assicurato e tenuto a

......

* regolarizzare a proprie spese, :secondo le vigenti, uorme fisaah.dÿ bollo e .di ÿ:egisÿro, i
documenti necessari perla gestione del caso.nss carafivoÿ
• assumere a proprio elarieo iogni altro onere ííseale che doÿícsse presaïtars.i uel carso o alla
fine della causa.

La Società non si assume il pagamento di:
.
.
"ÿ. •
•
.
• multe, ammende 0 sanzioni pgbUnl0n.e La genere;
PA'ssieurÿito nei proèedimenti penali
* spesc liquidate a fa'€ore deile.parti civili costitulfe c0iitr0
(art, 541 Codice dìy.roeédura.l-íe.na[e);

NelPipolesi di unico caso nssicurafivo la garaÿÿzin pres(ata:vjène ripartita tra tutti i soggetti
• assicurati coinv0!ti, a prcselndëre dai •10ro ÿumero e drigli ÿheri da ciascuno di essi sopporta(i,
Si.considerano a tutti gli effetti unico caso assieuratlvo:
. vertenze promossè:da o contro più pcrs0ne ed..nÿ'cnti per oggëtto domande ideiafich6 o coanesse;
• indagini o rinvii a giudjziga cadÿo di una o piffpersone ass!curate e dovuti al medesimo evento
....

o

fatto..

...............

Le operazioni di esecuzione forzata nonÿ vengono ulter|ormente garantite nel caso dì due esítí
negativi,

ART. 3 Indicazioni e diéhiàraæioni
Le dichiarazioni inesatte)le i'efieenze idd. Contraente o dell!Assicurato relative a circostanze che
influiscóno sulla valutazione del rischio alPatto della stipu[nzione del Contralto o durau(c il eo|ÿo
dello stesso) possono comportare la.pelídtta totale Ó parziale del diritto alle garanzie assicurative
n0nché la stessa eessazioñe dell)assicurazione a[ sensi degli nrtt. 1892, 2[893, 1894 e 1898 Codice
Civile.
La So.¢ietà, una volta n.conosee_nza di ÿitcóstÿàhzè alÿgraVanti che :eomporfino un pt'ernia maggiore,
può richiedere la relativa modifica dellecondizioni in,corso.
ART. 4

Altre assicurazioni,

L'Assiouiÿato deve e0muniearÿ alla S0cictà l esistenza o la successiva stipulazione di ala'e
*,
•
•
«
.
)
ÿ
. • •
assicurnz ani per lo stesso risa!I10; l'Asslcurat0 deve dnr.e avwso de| casi asslcmÿa:tlw n tutti gli
AssicUratori indicando a ciascuno finome, degHsltri, ai sensi dell'art. 1910 Codle¢ÿ Clwle.
ART. 5 Decorrenza e durata ÿtel contratto

Salvo la limitazione prevista dalPart, 10 .ceifima 2) 3° alinea della polizza, il rischio ass[ourativo è
coperto dalle ore 24 del giorno indicato nella po[ir2á, se in quel momento il premio e gli cvemualì
accessori sono stati corrisposti; Ín tÿó4ò dlvÿrso ÿ coperto dalle ore 24 del giorno in t;Ui si effet0.m il
pagamt:nt0, feline restatÿdo le scadenze stabilite nel!a-polizza.
Il contratto ha la durata pattuita nella- polizza :e si rìnnova tacitamonte; ogni volta, per la durata iniziale,

con il masshño di 2 (due) anni € Così di seguit0,ai sgnsi dÿII'art. 1899 C0ttie¢ Civile.
ARI', 6

Disdctta. recesso o anticipata risoluzione dÿl conixattÿ

Le parti possono disdire il contratto e0n lettera raccomandata almeno 2 (due) mesi prima della sua
scaÿ]enza,

Dopo ogni deñunela di caso aÿsicurativ0 et]no al 30° (tren:tesimo) giorno dopo lasua definizioué, le
parli possono .recedere dal contraffo con preavviso di 15 ,(quindici) giorni da darsi con lettera
raccomandata

Nel caso dì recesso, da} contraRo, al Cónÿaente è d0Vtÿlo fil rimborso della quota di pi'ernia netto relativa
al periodo di rischio pagato e uongoduto.
ART° 7 ClaUso e o, senni'di particolari
Clausola o accordi part talari sono va d solo se ratifieah dalla D'rcz'one Generale della Soeietìt.

ARTÿ,8 Parlamento del premio
•

t

, •
".
li prcmm,,
è sempre deterto•nato per i! pÿriedo
di an anno,
sa
lvÿ Id caso di contratio di durato |nfcrJore, ed

è interamente dovuto anche se sia st.atO c0tÿ€ÿsso:il fiÿaziónamenfn rateale.
• Se ii Coñlraante non paga 11 premi0.o le rate súccessiveÿ Passlcurazióne resta sospesa dalle ora 24
del 15Q (quindicesimo) giorno ÿsuceesstvo a quello di scadenza e.riprende.vigore.dalle ore 24 del
•
.
...
« . .i." b ,
giorno di pagamento fermo le
suceesswe
scadenze
al.sensz
Cndicg
Clvde.
• .
"t • .
.
[
ÿ • . ddPart.1901
: .... j
p
•

Qnalora il Contraente non corrtsponda la.rata:di premio entro 15 (qumdlc0 giorni dalla scadenza,
•
• •
• t
•
In Soeieth può, con lettera raccomandata, dichiarare rJsol?tofl contratto, fermo il da irto dl esigere il
pagamÿnto dei premi scadnfi.
I premi devono essere pagati presso la sede del a Societh ov3'et;o delpAgenzi I alla quale è assegna(ala polizza.

ART. 9

Diminuzione del risahio.

Nel'caso di diminuzione del r.isohio la Società è teuuta a'ridurro ii premio o le rate di premio successive
alla c0múñièazione del Conh'aente»-ai sensi dolenti. 1897 Codice Civile, e rinuec'a ai relativo dirRto di
recesso.

ART, 10 Inser,ÿza del caso assièÿriÿtiÿ,6
Ai fini della presente polizzai.per insorgenza del eas0 ashiourativo sFintende:
,, per l'esercizio di pretese al risarehnento di danni extracontratfuali- fimomento del veríficarsi
del primo evento cile Im or[gínato ìl dìritto al.risareimento;
• par tutte le rÿstanti ipotesi ÿ il momento in ouil'Assicurato,• la controparte o an terzo abbia o
avrebbe cominiiÿto a :violare "noFr0e di, legge o .d.i oontràttoÿ II) presenz4 di più violazioni della
stessa natura, pÿr il mómento di insorgenÿ dèl caso.ass[aurativo si fa riferimento alta data della
prima violazione.
La garanzia assicurativa Viene prostata per.i casi assieluÿa!iÿi che siano iiisorti:
., durante il contratto, se Si tratta.aliesercizio di pretese =al risaycimento di danni extracontratluali,
di pt'ocedimento penpÿ]e:o dí rìeoi'si: od.opposizioni/alle sanzioni amministrativo;
* trascorsi 3 (tre)mesi dalla decorrenza dalla polizza, in tutte le restanti ipotesi. .
La garanzia si estende ai Casi: assioUrativi ella siano ÿsórti durmite il periodo di validità del contratto e
che siano stati denunciati alla Società, nei.modi e nei termini dei successivo art, l 1, entro 6 (sci) mesi
dalla cessazione del contratto SteSso,
La garanzia nort ha luogo, iieí cast insorgenti da contratti che nel momento, della stipulazione
dell'assicurazione fossero:staff'già disdntti :da uno dei'contraenti o la cui reseissíone, risoluzione o

modificazione fosse già slata ehlesta dà uno dei contraenti.
'
'
'
ART. 11 Denuncia deleeso ass euratwoe
hbera
sceltade
1Lega.!.e_

LÿAssicurat0 deve immediatamente denunemre alla Soemta o ad A1L4.G qualsiasi caso ussicarutivo
nel lnolnento in eai si e Vel'lficatu c/o ne abbia avuio conoscenza,

In ogni caso deve fare pervenire alla SociolOgo ad AKAG:. notizia di ogni atto a lui notifica?to, entro
3 (tre)giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto dì seegliero l[beramente il legale
|ntcress|,dei.
res dente
noi ungo ove •ha sede
coi affidare insuoÿ
tutela
.......
' I Uffiom' Gludÿzÿar
' ' io competente
per la controversia,, indicnnd01o ÿalla Sò¢ie!h eontempòÿ'aneamente al•la demm¢ia del caso
assÿeut stivo.

'

,li

nel

Sc l'Assicurato non fornisce tale indtÿt?ÿzióite, ARAG !o :invita a scegliere il pr0prm leg.. e e,

caso in etti l'Assicnrat0 non vi provvedaÿ può li6minare díret=tafnente41 legale, al qlialè l'Assicurato
deve conferire mandato.

L'Assicura.t0 ha ÿomunque il dmtto d seeghere ,be)'amÿnte il proprio !ogala nel caso di conflitto dí
interessi con a Societàe/oARAG.

AR_ÿT.. 12 Formtura del mezz di prova e de dooumoeh deterrenti alla prestazione
della ÿ,araazia assieúrativa
Se l'Assicurato richiede la coperluraÿassicurativa è tenuto a:

« informare i mmedigtÿmentg. !a sqdetà o !3RAG in imod0 completo e veÿifier0 di tatti i
paÿieoiari del caso assicur4ativoÿ :nanehé indicare:i mezzi di pro:va e documenti e, su
richiesta, metterli n disp0sizionè;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela déi suoi interessi, nonehd iofol'marlo In
modo completo a veÿitiel'o su iUttii fatti, indicare i .mezzi di prova, fornire •ogni possibile
in f01'mazi0ne;e p ròcurare i documenti'necessari:

ART- 13 Gestione del eas0 assieÿrativ0
i
Ricevuta la denuncia del caso assleuratLvo
ARAG si adopera pqr rcahzzare un bonario compomrnento

della controversia.
....
q
-.
* • » «
•
.
•
Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assseumto presentino poss b tà di successo e m ogm caso quando
sia necessaria la difesa in s¢de penalci la pi:alice ÿicn¢-trasmesÿa ial Legale scelto n¢i:tenuini dell'nrL 31.
• .....
"
d' proeedimento sia civile che
La geranzm asm¢t
rattva vene preÿaita anche
per.dere grado superiore J
penale se l'impugnazione presenta possib!Htà di Sÿÿ¢¢esso.
L'Assicurato aeri pub addivenire tliiÿettamÿnte con la cnntraparte ad alcuna transazione della
w mi sede, cxtragmdtziaria
,
•
i
t
•
s
_.dÿ
, AlL.kG,
vertenza, sto
ehe:gludlzinrm,
senza prcventLva
m|torlzzaztol|c

L'eventua e nomina d,•Consulent' Teca ci di«
Parto o di Per|ti. m 6
genere viene
concordata con ARAG.
.
AItAGÿ eos] come la Soeiet|ì» non è responsabile delEoperato dx Legah, Consulenti Tecnici e Periti
in genere.

In case di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assieurativi tra
l;Ass]eurato e la Società e/a ARÿGg:Ia decisione :pÿlò venire demandntnÿ con esclusione delle vie
giudiziarie, ad un arb{tro che:decide secondo equith designat0 di comune accordo dalle parti o, in
mancanza di accordo| dal Presidente del Tpitsiÿnale c0riipetente a norma del Codice «ti Procedura
Civile.
dell aÿ)bltrato.
Ciascuna delle parti contribuisce a!la niÿtit delle Spese ai-bitÿÿaii,:qttale che sia l'esito
' ....
ARAG avverte ]'Assiotiráto dei suo diritto diavva ers di-tale procedura
ART. 14 Reeup.ero dì somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o
comunque-corrisposto dalla controparte n titolo di capitale :ed telai'essi.

Spettano inyece ad ARAGÿ che-lí ha sostiÿnuii o antleipal!ÿ gli onorari, le competenze e le spese
liquidate in sede giudiziaria o concordate traasafii;/amente e/o sfrÿtgindizialmente.
ART. i 5 Estensione territoriale
Nell'ipotesi dí diritto al risarcimento di_ darmi exttacoutrattuali da fatti illeciti di_ tet-zi nonché di
procedimento penale i'aìsiÿurazi0ne vaie per í casi aSsiélirativi_ che insorgono in Europa o negli stati
extraeuropei posti:ncl ]]acíno del Mare Mediterraneo sempreeh61il Foro Competente ove procedere,
si trovi in questi territori.
In tutte le allxe ÿpotes] la garanz a vaie.perÿ ras assÿcuratwi che insorgono e devono essere trattati nella

Repubblica Italiana, nella Ciflìl Sfato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Aÿ'zzazi0ne - adeguamento del massimalo, delle indennità e del premio
Il massimale, le mdannlta assicurate e Il relativo prenÿio sono soggetti ad adeguamento in proporzione
alle variazioni percentuali dei "numero indice dei :prezzi.al ëonsumo per le famiglio dì operai e.
impiegati",.elaborato dalI'I8TAT- IstitUto (2entra ÿdl Statistica.
L'adeguamento sÿ effettUa per la prima volta ponendo a ratírorito il numero dell'indice iniziale ripoi-tato'
in polizza corrispondénte al numo(o indice df, I mese di giugno dell'anno precedente a quello di
shpulazlone, ÿòn.
Il numero Indice del mese dl giugno ,saecessLyo.
.
,

.

.......

o

gli

Ii diritto all'adeguamento sorge quando la differenza fra doth indici: sia non mfermre al 10% a
.........
.....
al31
aumenti e le i'iduzioni ì0no ÿ:ppl!oati a deÿ6rrere dal!n!prÿlÿa sÿadenza annuale di premio suaeesmva
dicembre dell'anno in cui si ò verifíca(a .la ÿ,ariaÿ:ione. Agli adeguamenti successivi si procede
na oga|nento, preridendo per baso !'ultimo ndioe otiÿ t a dato luogÿ cvariazione di :massìmali o di
premio.

...." ' . .t'
Qua ora. in €gnseguenza
delle vadaziqn[ de l':13.diee
i mass
mali.assmura ÿ•ed il premio
venissero a
•
ÿ
«
I
superare il doppio degli importi inizialrae:rit0:slabllitl, ciascuna delle parti nwà la facoltà di rJnun.cinrc
alle future variazioni e di far rimanere,Terme, per la residua durata della polizza, in situazione in
allo alla scadenza de!!a rata di prem!O C;IIi si r l'erjsce I'|lltimo adeguame:nto»purehé neabbia dato
avviso all'altra Patte| enir0 e/ÿiou òltrc 90 giorni dalla seadenZii s.addett|i.

ARTÿ.!7 _Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per leggeÿ relativi al premio, al contratto ed agli
atti da essó dipendenti, .sono a carico de! CnntraanIe, anche se il 10ro pagamento sia staÿo
anticipato dalla SOcietà cia AllAG.
Ar(T. 18 I"dnvi.o
I rapporti contrattuali sotto regolati eselus vàm,)nto dalla preseilto polizza .é, per quanto in essa nvn
precisato, dalle norme di leggo.
etto della polizza aziendafe di base
Le garanzie previste alPart. 1 delle presenti Condizioni di assicurazione vengono prestate a tutele dei
diritti del Contraente per tíaÿ inoroat! a ÿesercizìo doli'attività ÿndieata
in polizza.
Nel caso di
.
p
controversie fr z A8stcuratl con la stessa polizÿzaic garanzie ver.ÿgono prestate umeamente a favore

del Contraente/Assíeurato.
Le garÿmz e valgono per;
,, l'esercizio di pretese al dsareimento danni a persona e/o a cose subltí per fatti illeciti di terzi, t,a
garanzia vìene estesa.ai dipendenti, aì familiari 'del titolare d'impresa che collaborano
noli athv ta ed al legale rappresentante
o la difesa in prócèdimeÿlfi pÿnà i pÿt delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è: operante
anche prima della formu]azione uffieíala della notizia di reato, La garanzia viene estesa ai
dipendenti, ai familiari dei .titoiarel d'impresa che co aberaao nel' zttività ed al legale
rappresentante;

, ,

• sòstenere controversie ìndividuali relat vÿ a rapporti di. lavoro ÿ le 1 Contraente deve sostenere
con i propri dipendenti tser[tti regolarmente nel libro mah'ic91e;
sostenere eontroverme miche a iaptóiÿrielà do locázìon6 degli immobili dove il Cnntrle te
esercita l'attività .escluso quello relative ad operazioni: di costruzione, trasformazione,
•
."
.o bd
i » ....le
* q
,
i
I»
..........
r.|stmtturazlone ÿmmo
lare per uah
s!a neoe.ssgÿíla
la c0ncess|one, cd dÿzm
sostenere controversie per inadempienze oontrattuaii, proprie :o di controparte .relativamente a
,
;.•
................
'
e- Assicurato
fornita "e di beni o prestaztom di serwz* comnnssmnate éJÿ.rtcevute dal Contraent

sempreché il valore in lite sia superiore a€ 250,00, Limitatamente alle forniture di servizi
assieurativi, sono compresi gli arbitrati per la deeis[0ne di controversie. Sono assicurate anche le
speso degli arbitri comunque sopportÿ(e dal!':Assÿeurato nel 11;nilo di ¢ 2.iÿ00,00 per caso
assicurativo.

• i
A_RT. 20 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

•

• e ti 11 diritto di fami Ito3
dello successioni e dello dnnazimal;
• • g ......

a) por-vertenze eoncet n n

b) in materia tìs¢ale ....
ed ammlmstratlvat
.
. . •
•

•

.

•

¢) per fatti conseguenti a tnmulti popolari (assimflabdi a sommosse popolari), eventi bellici,
"
" " da dctcnzíone
terrorismo,
airi........
divnndal smoÿ teiÿi'emot6
siÿtopero
c serrate, nonehe
atti
di
.
•
od impiego da sostanze radno.a!thve,

...................................

d) per vertenze eoneernentl dirilli di brëveÿq, mÿyc.hjo, autore, esduÿiiva, concorrenza

sleale, ÿapp0ÿTt tra:s0etelo gmmln|strat°n;
e) .per eontrogersie deriÿíanfi da!la pr6priÿtà odal]a guida di imbarcazioni o aeromobili;
f) per fatti dolesidello ]persone assxeurateÿ
g) per" fatti nón accideatnli p¢laÿvi'adl!nfluinamenÿOdclPmnbienteÿ
h) per controversie derivanti dalla pr0p.rleth 0 dat!a:gùi0a di veicoli;'
i) per fatti relatiÿ/ aflrsloni, modtficaz[oatLtrasf°rmaz!°nis°eietar!°'

,

.. •

' et controversie sU inademIÿiÿnzo propiae o di cuorreparto, relativamente a prostnZ|Om di
J) Prvizi o tbrniture di beni effaffuatl dalPAÿìsicnxìato ÿàelp.osÿrè!zm (!ella sna at!|vrtÿ;.
.......

• ,

. ÿ

• *

.

* f

k)per contratti ;di CompraYendÿtta t!t bem lmmobrl!;
I) per controversm lolativ.e.all.affitto d oZ ertdaÿ
t •
ÿ
,.
,
: * » ,
ro)per r:ontroVersro
ro!ntive a contratti
di leasing
numob|hm
o,
•

•

,

"

'

zione del

ARTi 21 Fallimento -eoneoI'dat0:pre",jentiv0 - anámimsttazione eontxollata,-, mobilita

.__

Contraente - alienazione o liquidazione deWazienda o deWattivitÿ indicatÿ
k

•

•

11 contraffo si risolvo di diritto in caso dr falhmento, mobilitazione o lnterdmone del Contraente o
qualora questi vangÿt ammeÿso a. eoneordaio preventivo .o venga sottoposto ad ammm straz or €
controllata.
Dalla riso|aziono del contratto stesso conseguo inoltro che.le azioni in corso si interrompono con

liberazione della Soèietà da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del
premio non consumato; li Contraente .che iion dia Comunicozíone a!!a Societh de.li'alienazione a
titolo onerosa o gratuito, di tra.sformlazmno delPazienda o .di modifica delPattività indicata in
«
.....
•
...... •
pohzzaÿ
rimano obbhgato al•pagamento
del
pfemroÿ
I diril:ti c gi obblighidel Contraente sÿ trasferiscono.all aeqtnrentc o al snecessoi'e se questi avuta
notizia dell'esistenza.del prÿse.ÿto contratto, entro d!ocigioìn.i .dMia scadenza del pretura sucecssrvo

alla idionazione o alla.trastbrmazioilo non :d!èhiarà :Mia Società, mediante lÿtte!'a raccomandata,
che non intendo subentrare .nel contraÿo. Spettanui In fal caso, alla Socíoff, i premi relativi al
permdo dell assreuraz une in corso.

" CONDIZIONI AGG1UNT[VE OPERANTI:
Condizione aggiùnfiva Vertenze oon i Chenfi"
A) Vertenze contrattuali .conÿi eliezdi,:eomproso ii teetiper0 erediti.
Le garanzie vengono prestate al Conffàente per sostenere vÿrtenze contrattuali con i clíentí compreso il
rena ero erediti relative a f0rn]ture dí benío prestazioni di servizi effettuata dal Contraente,

p

Per quanto riguarda il recupero erediti, lÿ.prestazioïi .o:foraiÿm devono essere state effét:thate decorsi tre
mesi dalla vahdda, della presente polizza odi eÿ:editi devono essere rnppreseniati da titolÿ esecutivi (Art. 474
cod. Proo. C]v,) o documentari da prova scritta n equiparato (Arti. 634 e 636: Cod. Proe. Cia). ARAG,
• .....

'

"

'

'

'zialeo ni az one intesa al

accertato.la rogo antà della denune.ttt del €0s0 ass!eurat vo» svo!gorà m v a stragu&
g
recupeÿ'o dei crediti promuovendo, se necessari0, .pwcÿdiÿento di ing unzibne e{o esecutivo purché
.......
ÿdi.
sussistono oggeRÿvepossroulia
recupero,

Le presente condizione viene prestato conil limite di due domtñc.eper e aseun anno assieurntivo.eper le sole
• controversie che insorgaño e:dcbbano essere traRate in Italia, Città del Vaticano e Repubbhea d! San. Marmo.
La prestazione opera ii deroga ál!'Art. !20- Eselusjòni -ilett, :j)ÿ.

APPENDICE A POLIZZA NR D16/92/000001
Il massimale di polizza è di Euro 10.400,00 per
caso assi curativo e senza limite annuo,

Il Contraente dichiara di aver preso conoscenza
delle condizioni gener-ali e particolari di
asslcurazlone e.dl approvare espressamente le

disposizioni del seguentl articoli:
Art, 2 - Del i mi tazi ohi del I ' oggetto

del I ' assi cu razione ;
Art, 6 - Disdetta., recesso o anticipata

ri sol uzl one del contratto;
Art, 14 - Recupero di somme;
Art, 16 - Indi ci zzazi one-Adeguamento massi mal e,
. Art, 19

indennità e premio;
- oggetto del I a poli zza azi endale ;

Art, 20 - Esclusioni ;
Art, 21 - Fallimento - concordato preventivo aromi ni strazi one control I ata -

inabilitazione del contraente alienazione o liquidazione dell'azienda
o dell'attività indicata in polizza;

IL CONTRAENTE

Roteglia 21/01/20Z0

AGENZIA GENERALE
MAREGGZNI & PAGANELLI
\i:l Rÿldici ill ÿ'[Olll«. 53 - 421q4 I{(Tl't:(il,lA (I,U:.I

"ld 053ú ,ÿ5145ÿ -g53(Fÿ8 - I.Lÿ 0516 S51227
,.,-ro:fil: a-enzi:ÿD I (ÿ q ÿFO[Ipÿllll;i il

IAPPENDIC E[

[D1692000001 [
Agenzia di: ..Roteglia/D 16

CON LA PRESENTE APPENDICE CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA SOPRA
INDICATA, SI COMUNICA CHE ARAO PREVEDE LA GARANZIA, MEDIAZIONE, COME DAL

D.lgs. N. 28 DEL 4 MARZO 2010 , IN QUANTO è CONSIDERATA ATTIVITà
IIO.
STRAGIUDIZIALE FINALIZZA -I A AD EVITARE UN GIUD Z

Fermo ed invariato il resto

GROUPAMA

¢a× 0536 85t22I

IL CONTRAENTE

