SSICA – STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE CONSERVE
ALIMENTARI – FONDAZIONE DI RICERCA
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE
A termini di quanto regolamentato dal nuovo codice delle assicurazioni in materia della
responsabilità civile della circolazione è richiesta copertura assicurativa per i due mezzi di
proprietà della S.S.I.C.A Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari –
Fondazione di Ricerca.
L’emissione dei contratti RCA potrà essere realizzata con modulistica a stampa nel pieno
rispetto delle norme vigenti, ma con le seguenti precisazioni, deroghe e/o condizioni
aggiuntive:
1) MASSIMALI: € 10.000.000 ,00= UNICO
2) RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società rinuncia all’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti sia del proprietario o locatario
che del conducente del veicolo assicurato:
‐ nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di
sostanze stupefacenti, ovvero nei casi in cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli
artt. 186 e 187 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285. La Società, tuttavia, conserva la facoltà di
esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del solo conducente nel caso di guida sotto
l’influenza di sostanze stupefacenti, nel limite comunque di € 1.550,00 (euro
millecinquecentocinquanta) per sinistro;
‐ nel caso di veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore ad
eccezione dei casi in cui il sinistro si verifichi durante l’operatività del provvedimento di
sospensione o del ritiro della patente o nel caso in cui il conducente non abbia
regolarmente ottenuto il rilascio della patente stessa;
‐ nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità
alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.
3) TUTELA LEGALE
Sarà attivata l’assistenza per la difesa legale con un limite di risarcimento di € 5.200,00=
4) CARTA VERDE
Il costo per l’emissione del documento ancora obbligatorio per la circolazione in diversi Paesi,
dovrà considerarsi compreso nel premio annuo proposto e indicato nella scheda di offerta.

SPECIFICHE DEI RISCHI DA ASSICURARE

N.
1
2

MARCA E TIPO
FIAT PUNTO 55
FIAT SCUDO
DIESEL

TARGA

ANNO
IMM.NE

HP/
Q.LI

CLASSE
B/M

TIPO TARIFFA
R.C.A.

AM645TL
DP606YP

1997
2008

13 CV
30 Q.LI

1
1

BONUS /MALUS
TARIFFA FISSA

SPECIFICHE PER EMISSIONE DELLE POLIZZE

Contraente

S.S.I.C.A Stazione Sperimentale per l’Industria delle conserve
alimentari – Fondazione di Ricerca

Durata:

1 anno

Decorrenza:

Dalle ore 24 del 31.12.2016 alle ore 24 del 31.12.2016

Termine mora pagamento 30 giorni
del premio:

