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POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE
DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE

E RITIRO PATENTE

Contraente/Ente Partita I.V.A.

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA “MORELLI BUGNA” 01557080239

sede legale c.a. p. città

Via Rinaldo, 16 37069 Villafranca di Verona - VR

Assicurati
N° 3 veicoli dell’ente

Determinazione del premio
Il premio di polizza viene determinato sulla base del numero dei veicoli assicurati, attualmente in numero
di 3, il premio di polizza è soggetto a regolazione.

Sezione A
Tutela Legale Circolazione stradale
Massimale garantito
Euro 11.000,00 (undicimila) per caso assicurativo senza limite annuo

Situazione iniziale veicoli assicurati n° 02 premio per veicolo

Sezione B
Perdite pecuniarie ritiro patente incluse infrazioni N.C.d.S.

Somma assicurata

Euro 150,00 al giorno per max 180 gg.

Situazione iniziale veicoli assicurati n° 02 premio per veicolo

All’inizio di ogni periodo assicurativo si procederà all’addebito del deposito premio calcolato sul numero
preventivo dei veicoli assicurati indicato dalla Contraente, con regolazione del premio effettivamente
dovuto (in aumento o riduzione) al termine dell’annualità assicurativa o del minore periodo previsto.

Premio alla firma dal 30.06.2013 al 30.06.2016 ____

Euro _____________ di cui accessori Euro ____________ imposte Euro ___________

Premio rate successive dal 30.06.2014 ___

Euro _____________ di cui accessori Euro ____________ imposte Euro ___________

Durata della polizza
Si prende e si dà atto che la gestione del presente contratto è affidata alla Spettabile Assibroker
International S.r.l. in qualità di Broker, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione
saranno svolti per conto della Contraente dalla Stessa.
Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente alla
Spett.le Assibroker International S.r.l., che provvederà al versamento alla Compagnia Assicuratrice.
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CONDIZIONI GENERALI

Da allegare a cura della Compagnia

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 1 - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.
In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti
tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene tra le parti che, comunque, ogni
copertura inerente la polizza decorre:
• Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto, indicato
nella polizza, a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il
30° giorno dalla data di decorrenza della polizza.
• Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione
che l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 30° giorno dalla data di
scadenza della rata;
• Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che
l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del
documento, emesso dagli Assicuratori, da parte del Contraente stesso;
• Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione
del Contraente al broker o agli Assicuratori.
Trascorsi i termini di cui sopra, salvo accordi fra le Parti, l’assicurazione resta sospesa dal giorno della
scadenza dei termini di pagamento e riprenderà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o
dell’emissione dell’ordine di pagamento, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Effettuato il
pagamento, la garanzia verrà ripristinata, senza soluzione di continuità, anche relativamente al periodo
in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di sospensione sempreché
tali sinistri siano già conosciuti nello stesso periodo di sospensione.
Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker incaricato
(come da successivo art. 17) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente
Assicurato, anche ai fini di quanto stabilito dall’articolo 1901 del C.C.

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene
anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla
fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni
intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale
scopo, entro novanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del
contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l’indicazione degli
elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei trenta giorni
successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.
L’importo della regolazione verrà calcolato applicando convenzionalmente il 50% del premio annuo pro-
capite, indicato nel frontespizio di polizza, alle variazioni intervenute in aumento o riduzione.
Se il Contraente/Assicurato 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/Assicurato abbia adempiuto ai
suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera
raccomandata, la risoluzione del contratto.
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Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del
premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel
periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i
chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 2 - RESCINDIBILITÀ PER SINISTRI
Dopo ogni sinistro e fino al 60^ giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e il
Contraente Assicurato possono recedere dall'assicurazione.
Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga
comunicato almeno 90 giorni prima di detta scadenza. Diversamente avrà effetto dalla scadenza
dell’annualità successiva.

ART. 3 - RESCINDIBILITÀ DEL CONTRATTO
Sebbene il presente contratto sia emesso per durata poliennale, è in facoltà del Contraente di
rescinderlo al termine di ogni anno assicurativo mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata
almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza della rata annuale di premio.

ART. 4 -OBBLIGO DELLA SOCIETÀ Dl FORNIRE I DATI AFFERENTI L’ANDAMENTO DEL RISCHIO
Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio, la Società si impegna a fornire al Contraente i dati
afferenti l’andamento del rischio fornendo, in particolare, il rapporto sinistri/premi riferito all’esercizio
trascorso (sia in via aggregata che disaggregata) onde consentire al Contraente di predisporre, con
cognizione, le basi d’asta e, in ipotesi di gara, poter fornire alle Società offerenti dati tecnici riscontrabili.
Per l’ultima annualità di garanzia tale obbligo dovrà essere assolto dalla Società tre mesi prima della
scadenza finale.

ART. 5 - CLAUSOLA BROKER
Si prende e si dà atto che la gestione del presente contratto è affidata alla Spettabile Assibroker
International S.r.l. in qualità di Broker, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione
saranno svolti per conto della Contraente dalla Stessa.
Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente alla
Spett.le Assibroker International S.r.l., che provvederà al versamento alla Compagnia Assicuratrice.

ART. 6 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Solo se l’offerta comporti la ripartizione del rischio in coassicurazione, sarà ammesso - in sede di
emissione definitiva della polizza - l’inserimento della clausola di coassicurazione e delega A.N.I.A. in
vigore; in caso di sinistro il risarcimento conseguente verrà rimborsato interamente dalla delegataria, la
quale si rivarrà direttamente sulle coassicuratrici in base alle quote detenute da ognuna.

IL CONTRAENTE

_________________________
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ALLEGATO n. 1

Elenco Veicoli Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna”

Targa Veicolo Modello CV/QL/CC Uso

1 DH804CV Autovettura FIAT DOBLO' CV 17 PROPRIO

2 ED413GP Autovettura FORD TOURNEO CV 21 PROPRIO
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ALLEGATO n.2
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riportati nel capitolato di
polizza ed a quelli di seguito riepilogati.

Contraente: CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA “MORELLI BUGNA” Via Rinaldo, 16 - 37069
Villafranca di Verona

Durata contrattuale: dalle ore 24:00 del giorno 30.06.2013 alle ore 24:00 del giorno 30.06.2016

Sezione A
Tutela Legale Circolazione stradale
Massimale garantito
Euro 11.000,00 (undicimila) per caso assicurativo senza limite annuo

Situazione iniziale veicoli assicurati n° 03 premio per veicolo €

Sezione B
Perdite pecuniarie ritiro patente incluse infrazioni N.C.d.S.

Somma assicurata

Euro 150,00 al giorno per max. 180 gg.

Situazione iniziale veicoli assicurati n° 03 premio per veicolo €

Offerta economica Complessiva:
Premio Lordo Annuo = EURO__________________

ACCETTAZIONE:
Il sottoscritto.....................................................................................................................................
nella sua qualità di .......................................................................................................................... con sede
in .........................................................Via....................................................................... dichiara di aver
esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di
conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute.

Data Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

---------------------------- -----------------------------------------------


