SEGRETERIA PROVINCIALE REGGIO EMILIA - VIA L.SANI N.7

sab.re@fabi.it tel.0522-337307 fax 0522-392503

PERIODO DI CONVENZIONE: 01/01/2018 - 31/12/2018

ASSICURATI:Associati alla F.A.B.I.di Reggio Emilia compresi i componenti del nucleo familiare.
A MAGGIORE PRECISAZIONE LA COPERTURA PER I DANNI A TERZI SI INTENDE OPERANTE ED
ESTESA ANCHE PER FATTO DI FIGLI, RICONOSCIUTI DA ENTRAMBI I GENITORI NON CONIUGATI,
PRESENTI NELLO STATO DI FAMIGLIA DI UNO DEI DUE GENITORI NON CONVIVENTI.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE :La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli assicurati per danni cagionati
a terzi, persone e cose, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell’ambito della vita privata che a
titolo esemplificativo derivino da:
- Proprietà e/o conduzione abitazione abituale e di quelle non abituali comprese le dipendenze
- Esercizio non professionale di sports, partecipazione a gare ed allenamenti
- Esercizio di tutte le attività del tempo libero
- Partecipazione quali genitori ad attività scolastiche come le gite, le manifestazioni sportive, ecc.
- Danni provocati dai figli minori per messa in moto o guida di veicoli a motore, natanti, ciclomotori, ecc. ai
sensi degli artt. 2047 e 2048
- La responsabilità civile derivante all’Assicurato a seguito di atto colposo, per gli infortuni subiti dai
collaboratori familiari (domestici, baby-sitter) in occasione di lavoro o di servizio
- Proprietà, possesso ed uso di animali domestici (ivi comprese le previsioni di cui al csd. “Decreto Sirchia”)
- Danni da spargimento di acqua in genere.
RICORSO TERZI DA INCENDIO: A parziale deroga la garanzia R.C.T. comprende i danni a cose altrui derivanti
da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
Questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di EURO 250,00
per ogni sinistro, nel limite del massimale stabilito in polizza e comunque non oltre EURO25.000,00 per uno
o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
FRANCHIGIE E SCOPERTI
nessuna
ESTENSIONE TERRITORIALE mondo intero
MASSIMALE UNICO € 500.000,00

