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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZA DEL RISCHIO – BUONA FEDE
Le dichiarazioni volutamente 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 Art.
1892, 1893 e 1894 C.C.
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il
rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o
durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali
omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società,
una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di
richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla
data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro,
conguaglio del premio per l’intera annualità).
2) ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di
altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti
gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).
3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dal Contraente entro 30 (trenta) giorni
dalla decorrenza del contratto, fermo restando che il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24
della data di effetto del contratto.
La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche
ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.
Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 30 (trenta)
giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all’art. 1901 del codice
civile.
4) REGOLAZIONE PREMIO
Se il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via
provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo.
A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà
fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di
osservazione.
Le differenze attive o passive a favore della Società o della Contraente, risultanti dalla regolazione
premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 30 giorni dalla data di
ricevimento dell’apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni
dalla ricezione dei dati.
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 di 30 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 24.00 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 raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del
premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti
nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i
chiarimenti e le documentazioni necessarie.
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5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
6)
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione
dell’Assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 C.C.
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il
rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte
dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a
conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa
modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le
circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio
del premio per l’intera annualità).
7)
DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di
successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897
rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del
conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la
quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

premio
C.C. e
premio
relativa

8)
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta, è
tuttavia facoltà del Contraente inviare disdetta per ogni scadenza annuale della polizza tramite
lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni della scadenza del singolo periodo assicurativo.
Il Contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 180 giorni, se ciò risultasse necessario
per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione di un nuovo contratto o per ogni altro
giustificato motivo con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera
raccomandata.
Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio pro-rata del premio
annuale.
9)
ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
10)
FORO COMPETENTE
Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente
polizza è quello ove ha sede il Contraente.
11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
12)
CLAUSOLA BROKER
Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto ad Ariostea Broker Srl - Via Zucchini
57/F – 44122 Ferrara.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della
Contraente da Ariostea Broker Srl.
Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti
di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.
Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto
dell'Assicurata alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurata. Parimenti ogni
comunicazione fatta dall'Assicurata al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.
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13)
COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società
Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo,
liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata,
esclusa ogni responsabilità solidale.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratici indicate
nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la
firma apposta dalla Società Delegataria 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.
14)
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data
l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato
dalle condizioni tutte di assicurazione.
15)
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla
quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto
conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo
(articolo 1915 del Codice Civile).
16)
DISDETTA IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal
pagamento o rifiuto dall'indennizzo, la Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di
120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di
efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio
non corso.
17)
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data
l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato
dalle condizioni tutte di assicurazione.
18)
STATISTICHE SINISTRI
La Società è tenuta a fornire al contraente indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati
(con indicazione analitica degli importi) e senza seguito con frequenza almeno annuale entro il 30
Settembre a partire dalla data di decorrenza della polizza.
19)
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 E S.M.E I.
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.
136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità
dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per Accessorio: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione
di serie e non rientrante nel novero degli optionals;
- per Assicurato: il Contraente o, se diversa, la persona fisica o giuridica nel cui interesse ‚ viene
stipulato il contratto;
- per Contraente: Il soggetto che ha stipulato il contratto;
- per Degrado: il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo/natante;
- per garanzia: il singolo rischio coperto dall'Assicurazione;
- per Indennizzo o Indennità: la somma che la Compagnia eroga all’Assicurato e/o Beneficiario
in caso di sinistro;
- per Optional: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornito dalla casa
Costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;
- per polizza: il documento che prova il Contratto di Assicurazioni;
- per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprese le imposte;
- per Proporzionale: il rapporto considerato tra capitale Garantito e valore effettivo del
Bene Assicurato;
- per Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento dannoso;
- per Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale‚ prestata la Garanzia Assicurativa;
- Per Scoperto: la percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per
ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è prestata per le autovetture e/o i veicoli a motore utilizzati, per motivi di lavoro e/o
servizio dai Dipendenti, Lavoratori a Progetto, Lavoratori Interinali e figure analoghe, Obiettori di
Coscienza, Volontari, Consulenti ed Amministratori del Contraente, durante l'espletamento della
loro attività (con esclusione delle auto intestate alla Contraente).
2.

RISCHI DA ASSICURARE

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita
dei veicoli di cui all'Art. 1, conseguenti a:
a) incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella
esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina;
c) Danni in genere avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
terrorismo, sabotaggio e vandalismo (EVENTI SOCIO POLITICI);
d) danni materiali e diretti, avvenuti in conseguenza di inondazione, trombe d'aria, caduta di
grandine e di neve, valanghe e slavine (EVENTI ATMOSFERICI);
e) danni determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione, sia che questa
avvenga su area pubblica che su area privata (KASKO);
f) danni determinati da cause accidentali ai cristalli (CRISTALLI);
g) Rimborso delle spese sostenute per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro
rientrante nelle garanzie di polizza (SOCCORSO STRADALE.)
3.

MASSIMALE DI GARANZIA

Le garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto con il limite di indennizzo di Euro 35.000,00=
per mezzo di trasporto, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso
superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Relativamente al “rischio cristalli” la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di €.
1.000,00 per sinistro.
Relativamente al “Soccorso stradale” la Società rimborserà le spese di recupero del veicolo,
purché documentate, fino alla concorrenza di €. 2.000,00= per sinistro.
4.

ESCLUSIONI

Non sono risarcibili i danni:
- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante
la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, ancorché‚ detti
danni siano occorsi durante la circolazione;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché‚ agli apparecchi radio radiotelefoni,
giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere purché mobili;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatasi non congiuntamente ad altro
danno indennizzabile a termini di polizza.
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5.

VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione opera soltanto se il conducente è munito di regolare patente a norma delle
disposizioni di legge in vigore.
Ai fini della validità della garanzia si conviene:
- che le missioni siano indicate in apposita documentazione, in possesso dei competenti uffici
della Contraente;
- che in caso di sinistro la Contraente si impegna a rilasciare dichiarazione scritta nella quale si
attesta che al momento dell'evento il conducente era autorizzato all'uso degli autoveicoli per
motivi di servizio;
- che la Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi delle
autovetture assicurate, ma dovrà fornire a eventuale richiesta della Compagnia il numero e la
identificazione anagrafica dei dipendenti che usufruiscono di tale garanzia.
6.

ESTENSIONE TERRITORIALE

L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della
Repubblica di San Marino, dei Paesi membri dell’U.E. ed è estesa a tutti gli Stati per i quali è
rilasciata la Carta Internazionale di Assicurazione (carta verde).
7.

MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Compagnia o al Broker entro 30 giorni da
quando ne sia venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue
conseguenze nonché‚ gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell’Autorità eventualmente
intervenuta ed di eventuali testimoni.
8.

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI

In caso di danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del
sinistro.
In caso di danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno
intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di
ricambio meccanici, elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con
il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).
Indennizzo I.V.A.: qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge
l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.
La garanzia comprende gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle
autovetture.
9.

SCOPERTO E FRANCHIGIA

La garanzia viene prestata senza applicazione di alcun scoperto e/o franchigia.
10.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero quando una di queste lo
richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato; i periti, in
caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i
periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più
diligente dal Presidente del Tribunale competente.
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I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti
inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il
dissenziente non l'abbia sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito, a carico della
Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Compagnia la
facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo spettantegli.
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione
con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. Per i danni
verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.
11.

OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la
difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo; per le spese relative si applica
l'Art. 1914 del C.C.
L'Assicurato‚ obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del
danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a
qualsivoglia indennità.
12.

COLPA GRAVE

La Compagnia è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente,
dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza.
13.

CALCOLO DEL PREMIO

Il Premio lordo anticipato, presupponendo una percorrenza annua di chilometri 25.000
complessiva per entrambi i contraenti, viene provvisoriamente stabilito in €. ......................... salvo
conguaglio da effettuare sul chilometraggio definitivamente ed effettivamente percorso e sulla
base di un Premio lordo convenuto di €....... a chilometro.
14.

DIRITTO DI SURROGAZIONE

Limitatamente alla garanzia Kasko, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le
compete ai sensi dell'Art. 1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo.
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