POLIZZA DI ASSICURAZIONE
“INFORTUNI SOGGETTI VARI”
LOTTO n. 3

La presente polizza è stipulata tra

Contraente
COMUNE DI ANDORA
Via Cavour 94 - 17051 Andora SV

e

Compagnia di Assicurazione

Durata del contratto
dalle ore 24.00 del
alle ore 24.00 del

30.06.2014
30.06.2017

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di

30.06
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Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni
riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza,
che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto

DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
- per ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione;

- per POLIZZA:

il documento che prova l’assicurazione;

- per CONTRAENTE:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;

- per ASSICURATO:

la

persona

fisica

o

giuridica

il

cui

interesse

è

protetto

dall’Assicurazione;
- per BENEFICIARIO:

in caso di morte, saranno gli eredi legittimi e/o testamentari;
in caso di invalidità permanente saranno gli assicurati stessi;

- per SOCIETÀ' :

l’impresa Assicuratrice nonché le Coassicuratrici;

- per BROKER:

AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione
ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società

- per PREMIO:

la somma dovuta dal Contraente alla Società;

- per RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano
derivarne;

- per SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

- per INFORTUNIO:

l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca
lesioni corporali obiettivamente constatabili;

- per INVALIDITÀ PERMANENTE: la perdita definitiva ed irrimediabile della
capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente
dalle professioni svolte;
- per INDENNIZZO:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazione relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894
C.C.
Art. 2 – Altre Assicurazioni
In deroga al disposto dell’art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati
dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni
per lo stesso rischio.
Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata
di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle
ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del
giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei
premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 c.c..
I premi o le rate di premio devono essere pagate all’Agenzia alla quale è stata assegnata la Polizza
oppure alla società o al Broker incaricato.
Art. 4 – Termini di pagamento della prima rata di premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, restando inteso che per il
versamento della prima rata di premio è prevista una mora di 30 giorni.
Art. 5 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera
raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure
al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 7 – Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del
rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi
dell'art. 1898 C.C.
Art. 8 – Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo
diritto di recesso.
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Art. 9 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro
In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve
darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni
da quando l’Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.
La denuncia dell’infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell’evento e sarà corredata,
possibilmente, da certificato medico.
Il decorso delle lesioni sarà documentato da ulteriori certificati medici.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato.
L’assicurato o, in caso di morte, il beneficiario, deve consentire agli Assicuratori le indagini e gli
accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e
curato l'Assicurato.
Art. 10 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il
Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera
raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia
del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle
imposte di legge.
Art. 11 – Durata dell’assicurazione
Il presente contratto decorre dalle ore 24,00 del 30/06/2014 fino alle ore 24,00 del 30/06/2017, e
cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti.
Ove, in base alle proprie valutazioni e se compatibile con la normativa vigente, il Contraente lo
ritenga opportuno, è tuttavia in facoltà di quest’ultimo richiedere la proroga del contratto per una
durata massima pari a quella iniziale, con lettera raccomandata da inviarsi almeno due mesi prima
della scadenza.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza,
richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata
all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a
prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un
periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art. 12 – Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 13 – Foro competente
Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro
esclusivamente competente quello del luogo dove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto
dal D.Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii..
Art. 14 – Broker incaricato
Alla Società di brokeraggio AON S.p.A. è affidata l’assistenza nella gestione ed esecuzione della
presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione, così
come il pagamento dei premi dovuti, potrà avvenire per il tramite del Broker ed i rapporti inerenti
alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto dell’Assicurato dalla AON S.p.A.
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Art 14/bis – Tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, il Contraente, la Società e
il Broker assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla gestione del presente
contratto, obbligandosi in particolare ad effettuare tutte le transazioni finanziarie su appositi conti
correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane
S.p.A. ovvero utilizzando altro idoneo strumento di pagamento che consenta la piena tracciabilità
delle operazioni, per ciascuna delle quali sarà evidenziato il Codice CIG o CUP attribuito
dall’AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici).
Art. 15 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni che gli assicurati subiscono:
• Cat A – vedi art. 37 ) esclusivamente in occasione di missioni o servizi autorizzati fuori
dall’ufficio con l’utilizzo di un mezzo di trasporto di loro proprietà o uso e/o di proprietà o
uso del Contraente.
• Cat B – vedi art. 37) mentre, per ordine e per conto del Contraente, svolgono le funzioni
previste dalla loro specifica carica dichiarata in polizza, compresi i viaggi di trasferimento e
le missioni effettuati con l'impiego di normali mezzi di locomozione, compreso il rischio in
itinere.
Pertanto, gli infortuni subiti dagli assicurati nell'esercizio delle loro attività professionali private e
delle attività che non abbiano carattere professionale sono esclusi dall'assicurazione.
Sono compresi in garanzia anche:
- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il
carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- ernie addominali traumatiche restando inteso che:
a) nel caso in cui l’ernia anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà
corrisposta un’indennità a titolo d’Invalidità Permanente non superiore al 10% della somma
assicurata per il caso d’Invalidità Permanente totale;
b) qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l’indennizzo per il caso
d’Inabilità Temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 giorni;
c) qualora insorga contestazione circa la natura o l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa
al Collegio medico di cui all’art.36;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione
che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata,
trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che
l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;
- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto,
eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi;
- -gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli
e/o natanti in genere.
Precisazione per “Atti di terrorismo”. – A parziale deroga delle condizioni di assicurazione, la
garanzia è estesa agli infortuni derivanti da atti di terrorismo compiuti tramite armi e/o ordigni di
tipo convenzionale. Non sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da atti terroristici posti
in essere tramite l’uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche, qualunque sia
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il tipo di arma e/o ordigno e/o congegno utilizzato per portare a termine l’azione. Sono comunque
esclusi dalla garanzia tutti gli infortuni derivanti da atti terroristici cui l’Assicurato abbia
partecipato in modo volontario. E’ definita atto di terrorismo una qualsiasi azione violenta fatta
con il supporto dell’organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da una
persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione o
una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico a
etnico.
Art. 17 – Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
- dalla guida di veicoli a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
- da guerre o insurrezioni;
- dalla guida ed uso di mezzi locomozione aerei e subacquei, salvo quanto previsto dall’art. 18 per
il rischio volo;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni
di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici,
raggi X, ecc.);
- durante l’arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazioni o per motivi di
carattere eccezionale;
Art. 18 – Rischio Volo
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in
qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti.
Resta comunque intesto che elicotteri e/o velivoli utilizzati dai volontari della protezione civile non
rientrano fra le sopraccitate categorie escluse.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e d’eventuali altre polizze stipulate
dall’Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni
comuni, non potrà superare i seguenti importi:
per persona
- Euro 1.032.913,80 per il caso di Morte
- Euro 1.032.913,80 per il caso di Invalidità Permanente
- Euro
500,00 per il caso di Inabilità Temporanea
per aeromobile
- Euro 5.164.568,99 per il caso di Morte
- Euro 5.164.568,99 per il caso di Invalidità Permanente
- Euro
5.000,00 per il caso di Inabilità Temporanea
Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le
indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale
sui singoli contratti.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato
sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
Art. 19 – Rischio guerra
A parziale deroga dell’art. 17, la garanzia vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra
(dichiarata o non dichiarata), per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in
quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero.
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Art. 20 – Danni Estetici
In caso di infortunio non escluso dal presente contratto, con conseguenze di carattere estetico, che
tuttavia comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà fino ad un
massimo di € 2.582.28 le spese documentate sostenute dall’Assicurato per cure ed applicazioni
effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia
plastica ed estetica.
Art. 21 - Limiti di età
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore agli settantacinque anni.
Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione,
l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al
compimento di detto termine.
Art. 22 - Limite di indennizzo
Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l’esborso a carico della
Società non potrà superare la somma complessiva di Euro 5.000.000,00.
Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro
complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 23 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le
persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi
organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Art. 24 – Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente e dell’Assicurato di circostanze aggravanti il
rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della
polizza, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempre
che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in assenza di dolo.
La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior
rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 25 – Computo indennizzi
Poiché la presente assicurazione è stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse e secondo
quando disposto dalle disposizioni vigenti in materia, si conviene che gli importi liquidati in base
alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti agli infortunati e/o loro
aventi causa a titolo di equo indennizzo per gli eventi assicurati.
Art. 26 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale nel mondo intero.
Art. 27 – Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.
Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, le garanzie si
intendono comunque operanti, con l’intesa che sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si
sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e
sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le
percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
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Art. 28 – Prova
Colui che chiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve
inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tal fine sciogliendo
dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.
Art. 29 – Morte
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente
alla scadenza di polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza dello stesso.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi
dell’assicurato in parti uguali.
Ad integrazione di quanto sopra si prende atto che lo stato dichiarato di “coma irreversibile”
conseguente ad infortunio viene parificato alla Morte.
Art. 30 – Morte presunta
La società dichiara che se il corpo dell’Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di
arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo,
nonché in caso di scomparsa per qualsiasi altra causa, fermo restando l’art.1), verrà riconosciuto
l’indennizzo previsto per il caso Morte, considerando l’evento di cui sopra come infortunio.
Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l’Assicurato ritorni o si
abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e
relative spese, e l’Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati
nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.
Le lesioni corporali, causate dall’esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di
fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono
garantite da questa polizza.
Art. 31 – Invalidità permanente
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente conseguente all’infortunio è dovuto se l’invalidità
stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza di polizza – entro due anni dal giorno
dell’infortunio.
L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità
permanente totale in proporzione al grado d’invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali
indicate nella Tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 e successive modifiche
intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, con rinuncia da parte della Società della
franchigia relativa prevista.
Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto
superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e
viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra
indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito
in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica
lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una
percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con
il massimo del 100%.
Art. 32 – Diaria da ricovero
La Società corrisponde in caso di ricovero in Istituto di cura, sia pubblico che privato, reso
necessario da infortunio la diaria garantita per il numero dei giorni di degenza contabilizzati
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dall’Istituto stesso per la durata massima di 180 giorni, anche non consecutivi, per ogni ricovero e
per anno.
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
- dalla guida di veicoli a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
- da guerre o insurrezioni;
- dalla guida ed uso di mezzi locomozione aerei e subacquei, salvo quanto previsto dall’art. 18 per
il rischio volo;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni
di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici,
raggi X, ecc.);
- durante l’arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazioni o per motivi di
carattere eccezionale;
Art. 33 - Cumulo di indennità
Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno
dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai
beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra
l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il
rimborso nel caso contrario.
Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è
trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo
che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli
eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione
testamentaria o legittima.
Art. 34 – Assicurazione per conto altrui
Poiché la seguente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza
devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere
adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
Art. 35 – Diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione, di cui
all’art. 1916 del Codice Civile, verso i Terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 36 – Modalità della valutazione del danno – Controversie
Le divergenze sulla natura e/o grado di invalidità permanente sono demandate ad un collegio di tre
medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio
dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Consiglio dei Medici.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede d’Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di
residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo
per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento
definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi da parte del Collegio stesso, nel qual caso
il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità
di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
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La richiesta per l’istituzione di un Collegio Arbitrale deve pervenire alla Società entro 1 anno dal
giorno in cui la Società stessa ha rifiutato o ha offerto la liquidazione del sinistro.
Art. 37 – Categorie assicurate ed attivazione delle garanzie
Cat. A) DIPENDENTI COMUNALI IN MISSIONE/SERVIZIO O ALLA GUIDA DI
VEICOLI COMUNALI
A1) I dipendenti del Contraente autorizzati a condurre veicoli di proprietà o uso del Contraente o
comunque nella disponibilità dello stesso
A2) I Dipendenti del Contraente autorizzati a servirsi in occasione di missioni e per adempimenti di
servizio, anche fuori ufficio, del veicolo di loro proprietà e/o uso, limitatamente al tempo necessario
per l'esecuzione delle prestazioni di servizio;
Capitali pro-capite
nel caso di Morte per la somma di
Euro 250.000,00
nel caso di Invalidità Permanente per la somma di
Euro 250.000,00
diaria ricovero infortuni
Euro
25,00
A parziale deroga di quanto previsto all'art. 16, l'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato
subisce in qualità di conducente di veicoli, per incidenti di circolazione, dal momento in cui sale al
momento in cui scende dal veicolo; l'assicurazione vale anche mentre l’Assicurato, in caso di
fermata accidentale, si trova a terra per eseguire le operazioni necessarie a consentire al mezzo di
trasporto di riprendere la marcia.
Cat. B) AMMINISTRATORI - NUCLEO COMUNALE VOLONTARI DELLA
PROTEZIONE CIVILE - VOLONTARI DELLA PROTEZIONE INCENDIO
nel caso di Morte per la somma di
Euro 250.000,00
nel caso di Invalidità Permanente per la somma di
Euro 250.000,00
diaria ricovero infortuni
Euro
25,00
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone da
assicurare.
Per identificazione di tali persone e per il computo del premio di cui all’Art. 38 che segue, si farà
riferimento alle risultanze dei registri o altri documenti equipollenti del Contraente.
Si prende e si dà atto che le attività di prevenzione incendio, informativa presso la cittadinanza,
manifestazioni ed esercitazioni possono essere svolte anche a cavallo.
Art.38 – Calcolo del Premio e Regolazione del Premio
Il premio finito viene pattuito in ragione di:
Cat. A1)
- Euro _______________ per ogni veicolo di proprietà/uso del Contraente
Cat. A2)
- Euro __________ per ogni chilometro percorso per trasferte/missioni con veicoli di proprietà o
uso dei Dipendenti
Cat. B)
- Euro _______ per ogni Amministratore (Sindaco, Assessori, Consiglieri)
- Euro _______ per ogni volontario della Protezione Civile
- Euro _______ per ogni volontario della Protezione Incendio
Il premio viene anticipato dal Contraente su un preventivo di 37 veicoli per quanto riguarda la
Categoria A1) ed in base ad un preventivo di Km 9.000 annui complessivamente percorsi per la
Categoria A2) e per n. 13 Amministratori, n. 40 Volontari della Protezione Civile e n. 38
Volontari della Protezione Incendio per quanto riguarda la Categoria B).
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Tale premio deve intendersi come minimo di polizza.
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla
Società i dati consuntivi relativi alle categorie assicurate e più precisamente:
-Cat. A)
A1) il numero di veicoli di proprietà/uso del Contraente
A2) il numero dei chilometri annui percorsi
- Cat B)
Il numero degli Assicurati per le Categorie: Amministratori, Volontari della Protezione Civile e
Volontari Protezione Incendio
Le differenze attive per la Società risultanti dalla regolazione, devono essere pagate dal Contraente
nei 60 giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione da parte della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il
pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in
mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via
provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al
periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della
differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle 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 raccomandala, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del
premio, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale,
fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al
quale si riferisce la mancata regolazione.
Art.39 - Coassicurazione e Delega
Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società
Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o
appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di
Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna
Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.
Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla
Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e
notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società
Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio,
l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni.
Si dà e si prende atto che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici.
Art.40 - Obblighi informativi della Società per i sinistri
La Società alla scadenza di ogni annualità assicurativa si impegna a fornire al Contraente il dettaglio
dei singoli sinistri così suddiviso:
− sinistri denunciati;
− sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
− sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
− sinistri senza seguito;
− sinistri respinti.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla
data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.
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La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico
compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ

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

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