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MODULO DI ADESIONE
alla Polizza Convenzione R.C. Patrimoniale n°1560919
Rinnovo n. 1574895 – Binder 1131PN005870/2006

Contraente: Sindacato Nazionale Lavoratori Fps - Cisl

Assicurato (Cognome-Nome)                                              (Cod.Fisc.)

Via-Piazza                      Località                                 C.A.P.                 Prov.

Decorrenza ………………………. Scadenza 31.12.2007

Premio alla firma : Euro  ………………. Premio rate successive : Euro  ………………

Attività ……………………………………………………………………………….
Ente di appartenenza ……………………………………………………………………………….

Massimale � € 516.456,90 � € 387.342,67 � €  258.228,45

Garanzia facoltativa (operante solo se sbarrata) � B1) Attività di cui ai D.Lgs. 626/94 e 494/96
Tale garanzia comporta un sovrappremio del 20%

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Gli Assicuratori si obbligano, nei limiti dei massimali previsti in polizza, a tenere indenne l’Assicurato/i di quanto, direttamente o in via di 
rivalsa, debba/debbano pagare allo Stato – all’Ente o Azienda Pubblica di appartenenza – all’Amministrazione Contraente – alla Pubblica 
Amministrazione in genere e/o ad altri soggetti Pubblici o Privati, a seguito di atti o fatti od omissioni colposi a Lui imputabili, che hanno 
cagionato una perdita patrimoniale, connessi all’esercizio delle Sue funzioni o della carica ricoperta.
Sono comprese in garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque 
altro organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.
Si intendono pertanto espressamente comprese anche le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità amministrativa – erariale –
contabile.
Si conviene, inoltre, che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle azioni da 
chiunque promosse in sede di rivalsa o da richieste di danni da parte di terzi, per sinistri verificatisi durante il periodo di decorrenza del 
contratto di assicurazione, nei limiti temporali previsti in polizza.
A deroga dell’art. 1900 del C.C., le garanzie di polizza si intendono operanti anche per il caso di colpa grave dell’Assicurato.
La garanzia comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al 
portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Data, …………………….. Firma ……………………………….

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI NON ESSERE A CONOSCENZA DELL’ESISTENZA DI ALCUN SINISTRO E/O CIRCOSTANZA CHE 
POTREBBE DARE VITA AD UN SINISTRO O AD UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO RELATIVO/A ALLA POLIZZA IN OGGETTO.


