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CUMULATIVA INFORTUNI DIPENDENTI A BORDO DI VEICOLI 
UTILIZZATI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO  ED INFORTUNI 
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Durata del contratto 
 

Dalle ore 24.00 del : 30/06/2013 

Alle ore 24.00 del : 30/06/2015 
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DEFINIZIONI 
 
Nel testo che segue si intendono:  

- per Assicurato: la persona fisica nel cui interesse è stipulato il contratto; 
- per Beneficiari: gli eredi legittimi e/o testamentari; 
- per Contraente: l’Amministrazione che stipula la polizza di assicurazione; 
- per Garanzia: il singolo rischio coperto dall’assicurazione; 
- per Indennizzo o Indennità: la somma che la Società Assicuratrice eroga all’Assicurato e/o 

Beneficiari in caso di sinistro; 
- per Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione; 
- per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società Assicuratrice, comprese le 

imposte; 
- per Rischio: la probabilità che si verifichi l’evento dannoso; 
- per Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia 

assicurativa;  
- per Società: ………………………………………… 
- per Inabilità Temporanea: temporanea incapacità di attendere alle occupazioni 

professionali dichiarate in polizza; 
- per Invalidità Permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad 

un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.; 
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE “INFORTUNI” 
 
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione  
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle 
condizioni che seguono, ad indennizzare:  
 
Cat. a) Gli infortuni, aventi per conseguenza lesioni permanenti o decesso, subiti dai dipendenti del 
Contraente di ogni ordine e grado, compreso il Direttore Generale, che siano conducenti e/o 
trasportati autorizzati dal Contraente stesso e che si trovano a bordo di veicoli utilizzati, purché non 
intestati al PRA a nome del Contraente, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio e 
limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di 
cui sopra. 

 
Cat. b) Gli infortuni, aventi per conseguenza lesioni permanenti o decesso, subiti dai conducenti 
dei mezzi di trasporto di proprietà della contraente avvenuti durante il viaggio, per la forzata sosta 
e la ripresa della marcia. Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dagli automezzi.  

 
La garanzia è operante anche per gli infortuni dovuti ad imprudenze e negligenze gravi o sofferti in 
stato di malore o incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici o psicofarmaci e da 
uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene, nonché per gli infortuni occorsi in occasione delle 
operazioni necessarie alla ripresa della marcia a causa di incidente o di guasto verificatosi durante 
la circolazione per servizio. 
 
Sono considerati infortuni – sempreché causati da incidenti di circolazione – anche: 
 

- l’asfissia non di origine morbosa; 
- l’infezione di origine traumatica; 
- i colpi di sole o di calore; 
- l’annegamento; 
- l’assideramento o il congelamento; 
- la folgorazione; 
- le ernie traumatiche, con esclusione di ogni altro tipo di ernia; 
- le lesioni determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto; 

 
Sono compresi altresì gli infortuni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse e 
atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. 
 
Sono compresi altresì gli infortuni verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, 
trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, grandine e neve, straripamenti, mareggiate, frane. 
 

Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che 
produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di 
invalidità permanente, la Società rimborserà comunque 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, il tutto entro il limite di € 5.000,00.= 
per evento. 
 
Art. 2 – Definizione di infortunio 
Sono considerati infortuni gli eventi dovuti direttamente ed esclusivamente a causa fortuita, 
violenta ed esterna, che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano 
per conseguenza la morte o una invalidità permanente. 
 
Art. 3 - Delimitazione dell’assicurazione  
L’assicurazione opera soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle 
disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all’uso del veicolo. 
La garanzia non opera:  
- per il caso di inabilità temporanea; 
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- per gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose; 
- per le persone affette da apoplessia, epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, 
alcolismo o da qualsiasi infermità o menomazione grave e permanente; 
- per gli infortuni originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, 
invasioni, insurrezioni, sabotaggio, vandalismo e sviluppo – comunque insorto – di energia 
nucleare o di radioattività, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione 
 
Art. 4 – Estensione territoriale – validità della garanzia all’estero 
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della 
Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia 
e della Svizzera. 
Eventuali diverse estensioni territoriali saranno operanti su semplice comunicazione da parte della 
Contraente senza bisogno di accordo integrativo. 
Per gli infortuni occorsi all’estero gli accertamenti sanitari per stabilire il grado di invalidità 
permanente verranno effettuati in Italia ed ogni eventuale indennizzo verrà corrisposto in Italia, in 
Euro. 
 
Art. 5 – 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, sono indennizzabili 
soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito 
una persona fisicamente integra e sana. 
 
Art. 6 – Caso morte 
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifica entro due anni dal 
giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida ai Beneficiari la somma assicurata per il 
caso di morte. 
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. 
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal 
giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i Beneficiari hanno diritto 
soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente. 
 
Art. 7 – Caso invalidità permanente 
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica, anche 
successivamente alla scadenza della 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 di invalidità accertato, secondo i criteri e le percentuali 
seguenti: 
Perdita totale, anatomica o funzionale di: 
ARTO SUPERIORE          70% 
UNA MANO O UN AVAMBRACCIO       60% 
UN POLLICE           18% 
UN INDICE           14% 
UN MEDIO           8% 
UN ANULARE          8% 
UN MIGNOLO          12% 
UNA FALANGE DEL POLLICE        9% 
UNA FALANGE DI ALTRO DITO DELLA MANO     1/3 del dito 
UN PIEDE           40% 
AMBEDUE I PIEDI          100% 
UN ALLUCE            5% 
UN ALTRO DITO DEL PIEDE         3% 
UNA FALANGE DELL’ALLUCE        2,5% 
UNA FALANGE DI ALTRO DITO DEL PIEDE      1% 
UN ARTO INFERIORE AL DI SOPRA DEL GINOCCHIO     60% 
UN ARTO INFERIORE ALL’ALTEZZA O AL DI SOTTO DEL GINOCCHIO  50% 
UN OCCHIO           25% 
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AMBEDUE GLI OCCHI         100% 
UN RENE           20% 
LA MILZA           10% 
SORDITA’ COMPLETA AD UN ORECCHIO      10% 
SORDITA’ COMPLETA AD AMBEDUE GLI ORECCHI    40% 
PERDITA TOTALE DELLA VOCE        30% 
STENOSI NASALE BILATERALE        15% 
Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento 
DI VERTEBRE CERVICALI         10% 
VERTEBRE DORSALI          7% 
DODICESIMA DORSALE         12% 
CINQUE LOMBARI          12% 
Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente   5% 
 
Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l’Assicurato già mancante dell’altro occhio, 
l’Assicuratore liquida un indennizzo pari al 75% della somma assicurata per invalidità permanente 
totale. 
 
Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l’Assicurato già affetto da sordità 
completa all’altro orecchio, l’Assicuratore liquida un indennizzo pari al 30% della somma assicurata 
per invalidità permanente totale. 
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 
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. 9 – Liquidazione del danno  
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a favore dell’Assicurato o dei Beneficiari. 
Si precisa che in caso di disaccordo sulla natura, cause, conseguenze ed entità delle lesioni la 
vertenza è deferita, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, di cui due nominati dalle parti 
(Società ed Assicurato) ed il terzo dai due precedenti o, in difetto, dall’ordine dei Medici di Roma, 
città ove risiede il Collegio. 
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo. 
Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti con lodo 
impegnativo per le parti e con dispensa da ogni formalità di legge. 
 
Art. 10 – Assicurazione suppletiva a quella di legge contro gli infortuni sul lavoro 
La garanzia viene prestata in aggiunta all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e 
non esime il Contraente dagli adempimenti previsti, a tale riguardo, dalle disposizioni di legge. 
 
Art. 11 – Diritto di surrogazione 
La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. 
 
Art. 12 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI 
La Società annualmente si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: 
- sinistri denunciati; 
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); 
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); 
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte). 
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di 
accadimento del sinistro, data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. 
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla 
data di accensione 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. 
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
 
 
Art. 1 – Validità dell’assicurazione 
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati,  
nonché dei dati identificativi dei veicoli e delle giornate di servizio. 

Per l’identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di 
polizza, alla dichiarazione della Contraente che attesti:  

 data e luogo del servizio e della trasferta; 

 generalità degli Assicurati  autorizzati dalla Contraente alla missione/servizio; 

 dati identificativi del veicolo usato. 
 
Art. 2 – Modalità per la denuncia  del sinistro 
I sinistri devono essere denunciati per raccomandata dal Contraente alla Società 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 e dell’entità – almeno approssimativa – del danno e dati  anagrafici dell’Assicurato 
danneggiato e di eventuali testimoni, l’Autorità inquirente. 
 
Art. 3 - Regolazione del premio 
Il premio viene anticipato dal Contraente per ogni periodo assicurativo 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 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata 
del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari, indicati nella 
scheda di polizza, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio 
definitivo.  
Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta 
giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. 
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il 
pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli 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 la quale non 
ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa 
fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i 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. 
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i 
chiarimenti e le documentazioni necessari. 
 
Art. 4 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente 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.. 
Il Contraente deve comunicare alla Società 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.. 
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. 
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio 
successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo 
diritto di recesso. 
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Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da  parte del Contraente e/o 
dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della 
validità della presente polizza così  come  all'atto della sottoscrizione della stessa, non 
pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni 
siano avvenute in buona fede. 

Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero 
colpito gli enti assicurati con polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi 
precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. 
 
Art. 5 – Assicurazione presso diversi Assicuratori 
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi rischi oggetto del presente 
contratto esistono altre coperture, i sinistri denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente 
polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a 
prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d’ora alla facoltà 
concessale dal disposto dell’art.1910 del Codice Civile. 
Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare comunicazione alla Società di eventuali polizze 
già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente 
contratto. 
 
Art. 6 – Durata dell’assicurazione  
L’assicurazione ha durata 24 mesi e ha effetto dalle ore 24 del 30/06/2013 e scadrà alle ore 24 del 
30/06/2015, senza tacita proroga. 
 
Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con 
lettera raccomandata o fac-simile da inviarsi con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo rispetto 
alla scadenza.  
 
La Società si impegna a concedere, su richiesta del Contraente, una estensione temporanea della 
presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo 
massimo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all’espletamento delle procedure di 
gara per l’aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga 
con un preavviso non inferiore ai 30 giorni dalla scadenza. 
 
Ove ne ricorrono le condizioni previste dalla legge ed accordo tra le Parti, il contratto potrà essere 
rinnovato per una durata massima, non superiore ad un anno inoltrando richiesta scritta alla 
società entro tre mesi antecedenti la scadenza. 
 
Art. 7 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della 
prima rata di premio avvenga, in deroga all’Art. 1901 Codice Civile, entro 60 giorni dalla 
sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, 
l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. 
Qualora il premio non fosse corrisposto entro i termini suindicati i sinistri accaduti prima del 
pagamento del premio non potranno essere indennizzati. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa 
dalle ore 24 del 60°  giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno 
del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi 
scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.  
Per ogni ulteriore variazione/modifica che determini corresponsione di premio, lo stesso dovrà 
essere versato entro 60 giorni dall’effetto della variazione.  
I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è 
assegnata la polizza. 
 
Art. 8 – Recesso a seguito di sinistro 
Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società 
ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni 
da darsi con lettera raccomandata. 
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In ambedue i casi di recesso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, 
rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte. 
 
Art. 9 – Modifiche dell’assicurazione 
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. 
 
Art. 10 – 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 (telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società 
oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. 
 
Art. 11 –  Oneri fiscali 
Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in 
conseguenza del contratto. 
 
Art. 12 –  Foro competente 
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità 
giudiziaria del luogo della sede dell’ Assicurato o del Contraente. 
 
Art. 13 –  Interpretazione del contratto 
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole 
all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. 

 
Art. 14 – Clausola Broker 
L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione dell’assicurazione alla società AON SPA (il 
“Broker”), sede di Roma, Via Cristoforo Colombo n. 149 – 00147. Di conseguenza, tutti i rapporti 
inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dal Broker. 
Pertanto, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell’Assicurato alla Società si 
intenderà come fatta dall’Assicurato e parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si 
intenderà come fatta all’Assicurato, restando obbligo del Broker del pronto inoltro della 
comunicazione stessa. 
Tutte la comunicazioni alle quali le Parti sono tenute devono essere fatte con lettera 
raccomandata, telex o fax  per il tramite del Broker. 
Il pagamento dei premi di polizza verrà effettuato direttamente dall’Assicurato alla Società,  ferma 
la liquidazione successiva da Parte della Società al Broker assicurativo incaricato della 
commissione prestabilita. 
. 
Art. 15 – Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 
Art. 16 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 
136/2010 e s.m.i.; 
 
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera 
delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia 
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 
all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla 
Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente. 
 
c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di 
controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa agli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto 
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 
 
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle 
transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo 
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del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione 
si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola presente 
risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società 
derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. 
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SCHEDA DI POLIZZA 
CATEGORIE, PRESTAZIONI E CAPITALI ASSICURATI, CALCOLO DEL PREMIO 

 

Prestazioni assicurate Capitali assicurati pro-capite 

Caso Morte € 154.937,06 

Caso Invalidità Permanente € 154.937,06 

 

Categorie Parametro a preventivo per il 
calcolo del premio 

a)   Personale Dipendente in trasferta/servizio con veicoli 
propri e/o di propri familiari 

750.000 chilometri preventivati 

b)  Conducendi alla guida di veicoli di proprietà della 
Contraente 

n. 15 veicoli di proprietà  

 
Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione 
Il Contraente versa alla firma della presente polizza ed alle successive scadenze annuali, a titolo di 
deposito premio convenuto, l'importo riportato nella seguente tabella “Scomposizione del 
premio” rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e 
premi sotto riportati. 
 
Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni e/o dati 
consuntivi comunicati dalla Contraente ai sensi dell’art. 3 della presente polizza. 
 
Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base ad elementi variabili riportati 
nella presente scheda, la regolazione del premio sarà effettuata conteggiando il relativo premio 
annuo convenuto in aumento o in diminuzione rispetto ai dati preventivi di seguito elencati: 

 
Cat. a) percorso chilometrico complessivo effettuato dagli Assicurati durante la trascorsa 
annualità limitatamente alla trasferta – adempimento di  servizio effettuati con utilizzo di veicoli 
privati (esclusi quelli di proprietà della Contraente); 

 
Cate. b) numero dei veicoli in proprietà alla Contraente stessa. 

 

Tipo dato variabile 
Premio/Tasso lordo 

annuo 
Totale Premio Annuo 

Lordo 

a. preventivo percorrenza veicoli propri km 
………….  

 
b. n. …. veicoli di proprietà della Contraente 

a. € …………….. per 
chilometro        

 
b. € ……………..  per 

ogni veicolo  

 
€..…………….. 

 
€..…………….. 

TOTALE € ..…………….. 

 
Scomposizione del premio annuo: 
 

Premio imponibile € .= 

Imposte € .= 

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO € .= 

 
 

IL CONTRAENTE  LA SOCIETÀ 
 


