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PREMESSA 
Preso atto che l’Azienda Molfetta Multiservizi Srl è proprietaria dei veicoli elencati nell’elenco 
allegato, dovendo sottoscrivere contratti singoli per ciascuno dei veicoli citati, con il presente 
schema, l’Azienda Contraente stabilisce quali sono i termini e le condizioni di assicurazione che la 
società assicuratrice partecipante dovrà assicurare mediante l’emissione di polizze il cui contenuto 
delle condizioni è quello predefinito dalla società assicuratrice per i singoli contratti. 
Ove lo ritenesse, sarà facoltà della società assicuratrice emettere un contratto cumulativo per tutti i 
veicoli nella forma a Libro Matricola. 

 
 

DURATA DEL CONTRATTI 
 
Ciascun contratto avrà durata di 12 mesi (ore 24:00) a far data dalle ore 24 del 31 luglio 2019 e 
cesserà automaticamente alla scadenza di detto periodo senza necessità di disdetta.  
L’Azienda si riserva, comunque, la facoltà di attivare la prosecuzione del singolo contratto, alle 
medesime condizioni contrattuali ed economiche per ulteriori mesi dodici.  
 
MASSIMALI  
Per la garanzia R.C.A. il massimale di garanzia per singolo contratto di assicurazione è di Euro 
7.250.000,00 unico. 
 
MEZZI ASSICURATI  
Per i veicoli da assicurare si farà riferimento all’ALLEGATO A - facente parte integrante del presente 
schema. 
 
FORMULA TARIFFARIA  
La formula tariffaria delle autovetture sarà quella evolutiva “bonus-malus”, per i restanti veicoli verrà 
utilizzata la tariffa fissa senza applicazione di franchigia alcuna.  
 
GESTIONE DEL CONTRATTO  
Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assiteca S.p.A., iscritta al Registro Unico degli 
Intermediari assicurativi e riassicurativi alla sez. B n. 114899, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 
relativamente alla collaborazione e all’assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua 
durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.  
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti 
amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi 
dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge 
o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci 
anche se notificate al Broker. 
A tal fine, la Società delega espressamente Assiteca S.p.A. all’incasso di premi ed importi dovuti in 
dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il 
Contraente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui 
al precedente art. 16, tale delega é espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla 
Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.  
Al predetto Broker spetterà un compenso di mercato da calcolarsi sul premio imponibile offerto da 
parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli Schemi di polizza e l’assistenza 
e consulenza nella gestione e nell’esecuzione amministrativa e tecnica del presente contratto.  
 
 
 
 
 



 
Schema di polizza Responsabilità Civile Auto e Corpi Veicoli Terrestri  

 

 
  
Elaborazione: Assiteca S.p.A. 
 
 

3

 
SEZIONE I 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
 
Di seguito forniamo le condizioni contrattuali che dovranno essere parte integrante delle condizioni 
di polizza proposte dalla dall’assicuratore  
 
1.0. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società assicura, in conformità delle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della 
Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i 
limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di 
danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto. 
 
L’assicurazione copre anche, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la responsabilità per i danni: 
 causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;  
 derivanti da scoppio di pneumatici; 
 causati a indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con se dai terzi 

trasportati anche se non costituenti vero e proprio bagaglio; 
 causati ai passeggeri nel momento della salita o della discesa dal veicolo; 
 causati a dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro. 
 
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione dei veicolo a 
gare o competizioni sportive e alle relative prove. 
 
1.1. ESCLUSIONI E RIVALSA                                                                                                                   
L'assicurazione non è operante: 
1. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; l'assicurazione conserva 

invece pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti 
ancora in possesso dell'Assicurato, o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia 
rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza;  

2. nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non 
vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;  

3. nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle 
disposizioni vigenti che disciplinano l’utilizzo della targa prova;  

4. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la 
prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;  

5. nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto 
non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di 
circolazione;  

6. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze 
stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 187 
del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Articolo 144 del Codice, la Società 
eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza 
dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. 
S 
1.2. ESTENSIONE TERRITORIALE 
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città dei Vaticano e della 
Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Europea, nonché per il territorio della 
Finlandia, della Norvegia, della Svezia, della Repubblica Ceca e di quella Slovacca, dell’Austria e 
dell’Ungheria. 
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte dei sistema della Carta Verde le cui sigle 
non barrate sono indicate sul suddetto documento. 
La Società è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde). 
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Nel rispetto di quanto sopra disciplinato, la garanzia è operante secondo le condizioni e entro i limiti 
delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le 
maggiori garanzie previste dalla polizza. 
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. 
Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di 
assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche 
dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quarantacinquesimo giorno dopo quello di scadenza 
dei premio o delle rate di premio successive. 
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia 
sospesa nel corso del periodo di assicurazione e, comunque, prima della scadenza indicata sulla 
carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. 
La Società  eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in 
conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. 
Resta fermo quanto precedentemente disposto. 
 
1.3. PAGAMENTO DEL PREMIO 
Ciascuna polizza relativa ad ogni singola mezzo decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 
del giorno indicato nei Certificati di Polizza anche se il pagamento del premio potrà essere 
effettuato, per il tramite del broker entro i 30 (trenta) giorni commerciali successivi. 
 
1.4. SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO 
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società 
provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. 
 
1.5. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO 
In caso di trasferimento della proprietà del veicolo è ammessa la cessione del contratto di 
assicurazione. Pertanto il Contraente dovrà restituire il certificato ed il contrassegno alla Società 
prima di trasferire il mezzo assicurato. 
 
1.6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO 
All'assicurato spetta il rimborso del premio in caso di furto del mezzo, a tal proposito il contratto 
cessa di avere effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia. Da quel giorno il veicolo non e' 
più assicurato, e pertanto il contraente ha diritto al rimborso del premio residuo (calcolato dal 
giorno successivo alla denuncia fino alla scadenza dell'annualità pagata). Il rimborso non può 
riguardare gli eventuali premi relativi alla garanzia volontaria contro il furto (aggiuntiva rispetto a 
quella obbligatoria), che anzi devono essere pagati fino alla scadenza annuale. 
 
1.7. LIQUIDAZIONE DEL DANNO  
La liquidazione del danno ha luogo mediante l’accordo fra le Parti. In caso di conflitto di interessi o di 
disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra il Contraente e la Società, la decisione viene 
demandata, alle ordinarie vie giudiziarie. 
 
1.8. ASSICURAZIONE IN NOME E PER CONTO DI CHI SPETTA 
L’assicurazione è prestata in nome proprio e per conto di chi spetta. 
In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione 
alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni o diritti 
sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati dal Contraente. L’indennità che, a 
norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con 
l’intervento all’atto del pagamento, dei terzi interessati. 
 
1.9. FORMA DELLE COMUNICAZIONI 
Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite Posta Elettronica Certificata 
(PEC)o per lettera raccomandata A.R., per il tramite del broker indicato. 
E’ tuttavia consentito l’uso del telefax o posta elettronica non certificata.  Il ricevente dovrà dare 
riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.  
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SEZIONE II 

CONDIZIONI  PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE 
RELATIVE ALLA R.C.A. 

 
Le garanzie di cui alla singola , sono prestate alle seguenti condizioni particolari: 
 
 
2.1. AZIONE DI REGRESSO 
A parziale deroga di quanto previsto nel Capitolo Esclusioni e rivalsa, la Società rinuncia all'azione di 
regresso nei confronti:  
 
a) della Contraente:  

 se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore e 
nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l’abilitazione 
alla guida, a patto che la Contraente non sia a conoscenza di queste circostanze;  

 nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle 
disposizioni vigenti o alle indicazioni della Carta di Circolazione  

 nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze 
stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 
187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;  

b) della Azienda Aderente e del Conducente  quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in 
conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati 
non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo. 
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SEZIONE III 

ESTENSIONI DI GARANZIA E GARANZIE ACCESSORIE 
SEMPRE OPERANTI 

 
3.1. DANNI DA INCENDIO 
Quando uno o più veicoli assicurati non sono in circolazione ai sensi della Legge 209/2005 la 
garanzia è operante nei casi di responsabilità dell’assicurato per i danni materiali e diretti, 
provocati alle cose di terzi a seguito di incendio, fulmine, scoppio per capitali interessi e spese fino 
alla concorrenza di Euro 500.000,00. 
 
3.2. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO 
La Società assicura la responsabilità dell’Ente Contraente per danni involontariamente cagionati a 
terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite 
con mezzi o dispositivo meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. 
 
3.3. RESPONSABILITA’ CIVILE DEI TERZI TRASPORTATI 
La presente garanzia assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per 
i danni dagli stessi causati a terzi non trasportati; l’assicurazione è prestata per i massimali previsti 
per la garanzia Responsabilità Civile da circolazione.  
 
3.4. VARIAZIONE DEL RISCHIO - BUONA FEDE 
Nel caso si verifichino sostanziali mutamenti che possano far variare i rischi assunti al momento della 
stipulazione della polizza, il Contraente è obbligato a darne avviso alla Società entro sessanta giorni 
ed il premio, se necessario, sarà variato di comune accordo. 
La variazione del premio decorrerà dal momento in cui il mutamento si è verificato, mentre il suo 
pagamento verrà conteggiato in sede di regolazione. 
Si conviene tuttavia che, ove l’Assicurato abbia in buona fede mancato una circostanza 
costituente un aggravamento qualitativo dei rischio, avrà ugualmente diritto al risarcimento del 
danno nel frattempo verificatosi, fatto salvo l’obbligo di corrispondere l’eventuale aumento di 
premio. 
Ciò vale espressamente agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1898 del C.C.. 
 
3.5. SOSTE, MANOVRE E MOVIMENTAZIONI 
La presente garanzia assicura i danni derivanti: 
1. dalla sosta o dalla manovra a mano di veicoli e/o rimorchi;  
2. dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli effettuati da persone non dipendenti dal 

Contraente purché autorizzato dall’assicurato e/o suoi dipendenti.   
 
3.6. SGOMBERO NEVE 
Si precisa che alcuni veicoli da assicurare potrebbero essere adibiti al servizio di sgombero neve ed 
attività accessorie (spandisabbia, spandisale, etc.) ed essere muniti delle accessorie attrezzature 
ausiliarie. Si intendono pertanto in garanzia i relativi rischi. 
 
3.7. IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA 
La Società, previa presentazione di idonea documentazione ed entro il limite di euro 500,00 per 
sinistro, rimborsa al Contraente le spese sostenute per la riparazione dei danni agli interni del veicolo 
assicurato determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione stradale, 
comprovato da dichiarazioni di Pubbliche Autorità ovvero di addetti ai servizi di pronto soccorso, 
ospedalieri o di istituti di cura. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il 
danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla 
circolazione. 
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3.8. ROTTURA CRISTALLI 
La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal 
Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa 
accidentale o a fatto di terzi. 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 300,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal 
numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.  
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a 
seguito di rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchietti retrovisori esterni ed alla 
fanaleria in genere. 
 
3.9. SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – SPESE DI ASSICURAZIONE R.C.A. – TASSA AUTOMOBILISTICA. 
Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in 
conseguenza di furto o rapina o per distruzione. 
La Società rimborsa all’Assicurato: 
a) l’importo pari a 1/360 del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità 

civile auto, purché prestata dalla Società per ogni giorno intercorrente tra la data dell’evento e 
quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di 
comunicazione all’Autorità circa l’eventuale ritrovamento del veicolo o quello della 
sospensione della garanzia R.C.A.; 

b) l’importo pari a 1/360 di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra 
la data dell’evento e la scadenza di validità in atto.  

Le garanzie non operano qualora l’Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante 
la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico. 
 
3.10.  DISSEQUESTRO DEL MEZZO 
La Società assiste a proprie spese l’Assicurato, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, al fine della 
restituzione dell’automezzo garantito sottoposto a fermo o sequestro da parte dell’Autorità in 
conseguenza di qualsiasi sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza. 
 
3.11. TRAINO 
Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne 
impossibile la circolazione autonoma, la Società rimborsa le spese di traino purché documentate, 
fino alla concorrenza di euro 300,00. 
La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza oppure fino alla residenza 
abituale del Contraente o fino all’autocarrozzeria od autofficina di sua fiducia. 
Nel caso in cui, in seguito all’uscita di strada, il veicolo risulti danneggiato in modo da non potervi 
ritornare autonomamente, sono inoltre comprese nell’assicurazione – purché documentate ed 
entro il limite sopra menzionato – le spese necessarie per rimettere il veicolo danneggiato sulla sede 
stradale ovvero per sollevarlo e trasportarlo, o trainarlo, fino al più vicino punto di assistenza. 
Il rimborso esclude, in ogni caso, il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessari 
per la riparazione dei danni. 
La garanzia è operante anche qualora le suindicate operazioni di traino e/o recupero vengano 
effettuate da Contraente con mezzi propri o nelle sue disponibilità. 
 
3.12. OPERAZIONI NON MANUALI 
Premesso che l’Assicurato è proprietario dei mezzi indicati nell’allegato “A” elenco veicoli, dei quali 
si serve per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, a deroga di quanto escluso nel 
precedente punto 3.2 “Operazioni di carico e scarico”, se prevista dal libretto di circolazione del 
veicolo,  la Società si obbliga a risarcire i danni cagionati dai predetti mezzi: 
 durante le operazioni di carico e scarico non manuale; 
 alle cose trovatesi nell’ambito di esecuzione dei lavori di carico e scarico manuale e non. 
 
3.13. VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP 
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri 
effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici. 
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3.14. DANNI A SEGUITO DI FURTO/RAPINA  
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva 
successiva al furto e/o rapina. 
 
3.15. RISCHIO STATICO 
La Società assicura i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, da 
manovre a mano, nonché da vizi occulti di costruzione o difetti di manutenzione. La presente 
estensione è operante per i rimorchi elencati nell’apposita tabella e per cui venga pagato un 
premio separatamente dalla motrice. 
 
3.16. COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO 
La Società   risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché 
del conducente del veicolo. 
 
3.17. DOLO E COLPA GRAVE  
La Società risponde anche dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il  
Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge. 
 
3.18. RINUN CIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE  
A parziale deroga dell’art.1916 c.c., la Società rinuncia all’azione di surroga nei confronti del 
conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo. 

 
 
 
 

SEZIONE IV 
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI 

 
 

 4.0 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
 La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dai 

veicoli assicurati dalla presente polizza stipulata a libro matricola laddove indicato il valore 
commerciale nell’allegato “A” elenco veicoli, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali 
attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, 
contro i rischi: 

 
a) Incendio - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine. 
 Sono altresì comprese le scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di 

corrente nonché l’inquinamento accidentale.   
b) Furto o rapina - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del 

furto o rapina . 
 
Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina. 
Sono compresi in garanzia gli apparecchi audiofonovisivi (quali ad es.: radio, radiotelefono, lettore 
compact disc, mangianastri, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere), purché 
siano stabilmente fissate sul veicolo assicurato ed il cui valore sia compreso nella somma assicurata. 
L’assicurazione limitatamente alla garanzia “Furto o rapina” viene prestata con uno scoperto del 
10% del valore assicurato con il minimo di Euro 250,00. 
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 4.1 ESCLUSIONI  
 L’assicurazione non comprende i danni: 
 

a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di 
terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe 
d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia 
nucleare o di radioattività; 

b)  causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con 
qualunque mezzo idoneo, allo scopo di danneggiare; 

c)  provocati dolosamente dal Proprietario, dal Beneficiario, dal Conducente, dal Contraente e/o 
dall’Assicurato; 

d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative 
prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; 

e) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno 
che non siano danni conseguenti a furto totale. 

 
 
4.2 EVENTI SOCIO/POLITICI 
La garanzia opera in estensione alla garanzia Incendio e Furto.  
A parziale deroga di quanto previsto al comma a) e b) dell’art.4.1, la Società indennizza i danni 
materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti 
vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio. 
Sono compresi: 
a) i danni agli accessori fono-audio-visivi se indicati in polizza; 
Nel caso di atti vandalici e dolosi in genere, l'assicurazione non è operante qualora sulla parte 
danneggiata del veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati. 
La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% del valore assicurato con il minimo 
di euro 250,00. 
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà fare denuncia immediata all’Autorità, inoltrandone copia 
all’Impresa. 
 
4.3  EVENTI NATURALI  
La garanzia opera in estensione alla garanzia Incendio Furto.  
A parziale deroga di quanto previsto dal comma a) dell’art.4.1, la Società indennizza i danni 
materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo in conseguenza di inondazioni, 
uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe, 
slavine, terremoto e frane . 
La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di euro 100,00 inoltre la Società in 
nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma 
maggiore al 60% del capitale assicurato per l’intero parco automezzi. 
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà fare denuncia immediata all’Autorità, inoltrandone copia 
all’Impresa. 
 
4.4 MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI 
I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società per il tramite del Broker entro 30 giorni da 
quando il Contraente e/o l’Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l’indicazione dell’entità 
del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni. 
Limitatamente alla garanzia Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o Assicurato debbono 
inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'impresa e 
conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile 
Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l’Assicurato, oltre alla denuncia presentata 
all’Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all’Autorità italiana. 
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4.5  DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE 
 Il danno parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con 

l’avvertenza che: 
 il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 5% per ogni anno 

intero di vita del veicolo, dal compimento del primo anno dalla data di prima immatricolazione 
con il massimo del 50%; 

 non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in 
occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da 
mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. 

 
Il danno totale, viene calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista 
Quattroruote relativo al mese di accadimento del sinistro. Qualora il veicolo non fosse individuabile 
dalla rivista Quattroruote, si procederà alla valorizzazione del veicolo decurtando, dal valore 
riportato sulla fattura di acquisto dei veicolo stesso, il 5% per ogni anno dalla data di acquisto con il 
massimo del 50%. 
Se l’assicuratore copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento 
del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto 
disposto dall'art. 1907 del c.c.. 
Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse 
superiore di non oltre il 15% del valore assicurato. 
 
4.6 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 
La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento 
del danno in Euro entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di 
perizia definitiva. 
Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, la Società rimborsa il danno sempre che 
l’Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all’Autorità, copia del 
verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e, 
nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo 
oppure in sostituzione il “certificato di proprietà del veicolo” ed il “certificato dello stato giuridico 
attuale” del veicolo stesso rilasciati dagli Uffici competenti.  
La Società, in caso di furto parziale e/o di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di 
richiedere: 
 la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo; 
 Il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, 

contestualmente al pagamento dell’indennizzo. 
 
4.7  RECUPERI  
Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti non appena abbiano 
notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la 
Società.  
Il valore del recuperato realizzato prima dell’effettivo pagamento dell’indennizzo (nonostante 
l’eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. 
Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei 
diritti dell’Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato.   
Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore 
all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato. 
L’Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua 
del veicolo dopo il sinistro, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché 
questa ne ottenga la piena disponibilità.  In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto 
venisse recuperato restituendo alla Società l’indennizzo ricevuto. 
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4.8 APPROPRIAZIONE INDEBITA   
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato delle perdite a lui derivate dall’appropriazione 
indebita dei mezzi assicurati commessa da sui dipendenti e/o persone a questi assimilabili a 
condizione che: 
 tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano 

avvenuti durante la validità dell’assicurazione; 
 la Società assicuratrice sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla 

consumazione del reato; 
 l’Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente 

infedele; 
 il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale. 
 
Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del mezzo sottratto, con 
esclusione dei lucri mancati. 
Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e rapina. 
A parziale deroga dell’art.4.4 in caso di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia, 
unitamente alla denuncia, prevista dal predetto articolo, l’assicurato dovrà produrre copia della 
querela presentata ai sensi dell’art.646 del Codice Penale. 
 
 
 
 
 

IL CONTRAENTE 
 

______________________ 
 

LA SOCIETA’ 
 

______________________ 
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Allegato A Elenco veicoli  

1 AUTOCARRO PROPRIO 133 BA 965988 FISSA FIAT IVECO -

2
AUTOCARRO PROPRIO 35 EH 233 NR FISSA FIAT IVECO 13.770,00€            

3 AUTOCARRO PROPRIO 35 CX 381 EV FISSA FIAT IVECO -

4 AUTOCARRO PROPRIO 35 NO 805865 FISSA FIAT IVECO -

5 AUTOCARRO PROPRIO 35 AP 701 JG FISSA FIAT IVECO -

6 AUTOCARRO PROPRIO 35 BA B08765 FISSA FIAT IVECO -

7 AUTOCARRO PROPRIO 35 CH 711 EX FISSA ISUZU 2.430,00€              

8
AUTOCARRO PROPRIO 32 LE 723662 FISSA FIAT IVECO -

9
AUTOCARRO PROPRIO 22 AD 833 BP FISSA FIAT SCUDO -

10
AUTOCARRO  PROPRIO FN516PA FISSA

DACIA 
DOKKER 7.110,00€              

11
PIATTAFORMA PROPRIO 35 BJ 096 BG FISSA NISSAN 8.100,00€              

12
MACCHINA 
OPERATRICE

SEMOVENTE CON 
ATTREZZATURE 
VARIE 15 AG C 912 FISSA

GIANNI 
FERRARI

13
RIMORCHIO PER 
TRASPORTO DI 
COSE PROPRIO // AC 60203 FISSA F.LLI CRESCI -

14
AUTOVETTURA PRIVATO // DA 436 XT BONUS MALUS

FIAT PUNTO 3^ 
SERIE 1.3 MJT 
16V 5P

15
AUTOVETTURA PRIVATO // CM 742 BC BONUS MALUS

FIAT PUNTO 3^ 
SERIE 1.3 MJT 
16V 5P

16
AUTOVETTURA PRIVATO // CM 741 BC BONUS MALUS

FIAT PUNTO 3^ 
SERIE 1.3 MJT 
16V 5P

17
AUTOVETTURA PRIVATO // EA 375 ZL BONUS MALUS

FIAT PANDA 2^ 
SERIE 1.2 
DYNAMIC DU 2.430,00€              

18
MACCHINA 
OPERATRICE 
SEMOVENTE PROPRIO AKN681 FISSA TRATTORE SAME 31.500,00€            

19
MACCHINA 
OPERATRICE 
SEMOVENTE PROPRIO 

JBC08030PH2432
743 FISSA

MINIESCAVATO
RE 28.215,00€            

20
AUTOVETTURA PRORIO 9 FT976RB FISSA

FIAT PANDA 2^ 
SERIE 1.2 EASY 8.500,00€              

21
CITROEN C3 PRORIO FX 916 AN FISSA CITROEN C3 7.724,57€              

N°
VALORE 

COMMERCIALE
MARCA 

MODELLO
TARGA

FORMA 
TARIFFARIA

Q.LIUSOCATEGORIA

 
 
 
 
 
 


