
 

   
  

  

 

 
                                                           

 
 

     
 
 
 
 
 

LOTTO 5 
 
 

Polizza Assicurativa Kasko dipendenti in missione 
31/03/2017 – 31/03/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLOSSARIO 
 
 
 

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono il significato 
precisato qui di seguito. 
 
• Accessori aggiuntivi – non di serie: equipaggiamenti non di serie, compresi gli 

accessori fonoaudiovisivi, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte 
specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta e a paga- 
mento del cliente; 

• Accessori di serie: equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa 
costruttrice, compresi gli accessori fonoaudiovisivi, e inclusi nel prezzo base del 
listino; 

 
• Accessori  fonoaudiovisivi:  radio,  radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, 

navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori  ed altre apparecchiature 
del genere  stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate 
con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico. 

 
• Assicurato: persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la 

persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione per le altre garanzie, se rese 
operanti; 

 
• Assicurazione: contratto di assicurazione come definito dall’art. 1882 c.c. e/o la garanzia data 

con il contratto; 
 
• Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; 
 
• Ebbrezza alcolica: stato di ubriachezza conseguente all’uso di bevande alcoliche, come 

previ- sto dall’art. 186 del Nuovo codice della strada. 
 
• Furto: reato, previsto dall’art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della 

cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene,    al fine di trarne profitto per sé o per altri; 
 
• Impresa: La Compagnia di Assicurazione 

 
• Incendio: combustione del veicolo o di sue parti che può autoestendersi e propagarsi. Non 

sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di  fiamma; 
 
• Indennizzo: somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato e/o Benificiario in caso di un sinistro; 
 
• Legge: decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, Codice delle assicurazioni private; 
 
• Polizza:  documento  che  prova l’assicurazione; 

 
• Premio:  somma dovuta  dal Contraente all’Impresa; 

 
• Primo rischio assoluto: forma di  garanzia  pre- stata per ogni sinistro fino concorrenza del 

valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale; 



 

   
  

  

 

 
• Rapina: reato, previsto all’art. 628 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi, 

mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la 
detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; 

 
• Risarcimento: somma dovuta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro; 

 
• Risarcimento diretto: procedura, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 e dal relativo 

rego- lamento n. 254/06 nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria R.C.A., in base alla quale 
il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all’impresa che assicura 
il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile 
alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge; 

 
• Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro; 

 
• Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del 

veicolo; 
 
• Sinistro: evento causa del  danno; 

 
• Sinistro senza seguito: sinistro denunciato per il quale l’Impresa ha previsto di non 

sostenere esborsi di alcun genere; 
 
• Valore commerciale: valore del veicolo  assicurato desumibile da riviste specializzate o dai 

rivenditori autorizzati o in mancanza il valore di  mercato. 
 
 
   CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
 

 DURATA  DEL  CONTRATTO. –   
 Il  contratto  ha durata annuale salvo diverso accordo tra le parti e si risolve 

automaticamente alla sua naturale scadenza. Nel caso di durata annuale o di anno più frazio- 
ne anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipulare 
un nuovo contratto con altra Compagnia, l’Impresa manterrà comunque operanti le garanzie 
prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il 15° giorno successivo 
alla scadenza del presente contratto. 

 
 PAGAMENTO DEL  PREMIO.  –   

 
 Il  premio,  o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza. 

Le eventuali rate successive devono essere paga- te alle scadenze pattuite contro rilascio di 
quietanze che dovranno indicare la data di paga- mento e la firma della persona autorizzata 
alla riscossione. Il pagamento deve essere eseguito presso l’Agenzia cui è assegnato il 
contratto. 
Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite: 
– assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agenzia nella sua specifica qualità oppure 

all’Impresa; 
– ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento 

elettronico che abbiano quale beneficiario l’Agenzia nella sua specifica qualità oppure 
all’Impresa; 

– contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla  normativa antiriciclaggio. 
Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon 
fine del titolo. 
È fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il disposto dell’art. 1901 c.c. 

 
 ESTENSIONE TERRITORIALE. –  
  
 L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, 

della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio 
dell’Andorra, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell’Islanda, del Leichtenstein, della 
Norvegia, del Principato di Monaco, della Russia e della Svizzera. 
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, 
le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, da chiunque rilasciata, non siano 
barrate ad esclusione sempre e comunque di Marocco e Albania. 

 
 DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE. –  
  
 Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. 

Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla va- 
lutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata co- 



 

   
  

  

 

municazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno 
rispettiva- mente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c. 

 
 SOSTITUZIONE  DEL   CONTRATTO.  –   

 
 In  tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all’eventuale conguaglio 

rispetto al premio pagato e non goduto sul contratto sostituito. 
 
 FORO COMPETENTE. –  

 
 Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o 

domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato. 
 

 IMPOSTE E TASSE. –  
 

 Le imposte, le tasse  e  tutti gli altri oneri stabiliti per legge,  presenti    e futuri, relativi al 
premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il 
pagamento sia stato anticipato dall’Impresa. 

 
 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE. – 

 
  Il contratto è regolato dalla legge Italiana. Per quanto non espressamente regolato dal pre- 

sente contratto valgono le norme legislative e regolamentari   vigenti. 
 

 
 

Garanzie prestate  
 OGGETTO    DELL’ASSICURAZIONE.     –     

  (va le la forma di garanzia espressamente richiamata sul contratto). - L’Impresa risponde 
dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altri 
veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su 
area pubblica che su area privata. 

L’assicurazione  è estesa: 
– alle attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente 

installate o validamente fissate; 
– agli accessori di serie. 
L’Impresa rimborsa i danni previa deduzione, dall’ammontare del danno indennizzabile, 
dello scoperto e del minimo non indennizzabile o della franchigia eventualmente previsti.  

 
 ESCLUSIONI. – L’assicurazione non comprende i danni: 

a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, disordini, 
scioperi, atti di terrorismo e vandalismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, 
terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, caduta di grandine, sviluppo 
comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività; 

b) cagionati da dolo del Proprietario e/o dell’Assi curato; 
c) verificatisi durante la partecipazione del vei- colo a gare o competizioni sportive ed alle 

relative prove ed allenamenti; 
d) avvenuti quando il Conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore    o 

guidi in stato di ebbrezza alcolica o di alte- razione psichica determinata da uso di 
so- stanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 
(Guida sotto l’influenza dell’alcool) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze 
stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento 
e successive modifiche; 

e) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente; 
 
F) determinati da vizi di costruzione; 
G) cagionati da operazioni di carico e/o scarico; 

h) subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino che non riguardi roulottes 
o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada; 

i) conseguenti e successivi a furto o rapina, consumati o tentati, del veicolo oppure deri- 
vanti da incendio, esplosione o scoppio, salvo che non si verifichino in conseguenza di 
uno degli eventi  indicati all’art. F.1; 

l) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote 
(cerchioni, coperture e camere d’aria), se non avvenuti in conseguenza di collisione con 
altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione. 



 

   
  

  

 

  
 RINUNCIA  AL  DIRITTO  DI  SURROGAZIONE.  
  
 – L’Impresa rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 

 nei confronti del Conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta 
senza il consenso del Contraente o dell’Assicurato. 

 
 FORMA DI GARANZIA “a primo rischio assoluto. 

La garanzia viene prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato 
indicato sulle singole garanzie senza applicazione della regola proporzionale, non trovando 
applicazione l’art. 1907 c.c. in materia di assicurazione che copre soltanto una parte del 
valore commerciale del bene assicurato. 

  
  FRANCHIGIA  IN  PERCENTUALE  SUL  VALORE  ASSICURATO. –  

L’Impresa   risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla 
perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla 
percentuale di franchigia pattuita sulle singole garanzie da calcolare sul valore 
commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, ovvero sul valore assicurato, 
qualora questo risulti inferiore al predetto valo- re commerciale. 

 
Parametri per la formulazione del premio : 
 
Valore assicurato a veicolo : 12.500,00 a pra 
Km preventivati 3.000,00 
Scoperto 10% minimo 250,00 
Premio a km euro ……… 
 
Clausola Broker  
La Federazione dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla spettabile I&N Insurance 
Coverage Srl con sede operativa in Napoli al Corso Umberto I° n. 34 Iscrizione al RUI n. B000464823 del 
26/11/2013 . Pertanto tutte le comunicazioni afferenti il presente contratto saranno effettuate per il tramite 
del Broker, compreso il pagamento dei premi e la denuncia dei sinistri ad esclusione della eventuale 
disdetta che sarà inviata direttamente dalla compagnia di assicurazione alla federazione e/o viceversa.  
 
L’assicurato         La Società 


