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Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il contraente e/o l'assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli riportati all'interno delle sezioni "definizioni", "descrizione del rischio" e "condizioni generali di assicurazione" (c.g.a.):

definizione di "fatturato (o introiti)"
definizione di "sinistro R.c.t."
esclusioni riportate nella sezione "descrizione del rischio" e contenute anche all'interno della voce "ulteriori precisazioni a descrizione del rischio"
(c.g.a.) art. 3) "danni esclusi dalla garanzia R.c.t."
(c.g.a.) art. 5) "validità temporale dell'assicurazione R.c.t."
(c.g.a.) art. 7) "danni esclusi dalla garanzia R.c.o."
(c.g.a.) art. 11) "durata dell'assicurazione"
(c.g.a.) art. 12) "regolazione del premio"
(c.g.a.) art. 15) "recesso in caso di sinistro"
(c.g.a.) art. 16) "altre assicurazioni"
(c.g.a.) art. 19) "dichiarazioni ed informazioni inserite nel "questionario-Proposta" in relazione ai "fatti noti" ed alle circostanze necessarie alla valutazione del rischio da assicurare"
(c.g.a.) art. 22) "foro competente"
agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il contraente e/o l'assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni di cui al seguente regime temporale del contratto:
regime di "claims made" con retroattività decennale
il contraente /assicurato dichiarano di conoscere ed accettare il regime temporale di questo contratto (denominato "claims made" con retroattività) e di aver preso atto che, come riportato nella normativa della presente polizza, l'operatività della copertura assicurativa vale per le "richieste di risarcimento" pervenute per iscritto per la prima volta all'assicurato durante il "periodo di decorrenza" del presente contratto e che siano originate da comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo o in data antecedente, ma non oltre il numero di mesi indicati all'art. 5 delle C.g.a. (120 mesi) rispetto alla data di decorrenza della presente polizza. SI F90C0029J.bmp 100
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Variazione n° 1 - Polizza n° 00063032300245
Agenzia di TREVIGLIO - 000630
Codice agenzia 000630 - Nodo di II livello 000630041 - Partizione 041

Contraente

Fondazione Madre Cabrini-Onlus
Indirizzo: Via Cogozzo, 12 - 26866 - Sant'angelo Lodigiano (LO)

Durata

1 anno

Prima rata
Rate successive

Valida dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio (a fronte del quale verrà rilasciata quietanza di
pagamento) o del giorno contrattualmente previsto, alle ore 24:00 del 22/10/2022
Scadenza: 22/10 - 22/04

Rateazione

Semestrale 0%

Regolazione premio

SI

Allegato

N° 1 allegato

Inizio: 22/04/2022

Codice fiscale: 04712690967

Scadenza: 22/04/2023

Tacito rinnovo: NO

PREMIO
netto

addizionale

imponibile

Responsabilità civile

18.865,00

--

18.865,00

Premio annuo euro

18.865,00

--

18.865,00

Responsabilità civile

9.432,50

--

9.432,50

Premio alla firma euro

9.432,50

--

Rate successive euro

9.432,50

--

MOD. POL RC 1 - ED. 15/04/2020

9.432,50

stampato in data 26/04/2022

1/4
0010000063003200063032300245000000022042022C

aliquota
imposta
22,25

22,25

imposte

TOTALE

4.197,48

23.062,48

4.197,48

23.062,48

2.098,74

11.531,24

2.098,74

11.531,24

2.098,74

11.531,24

COPIA PER IL CONTRAENTE

Polizza n° 00063032300245

Polizza RC Generale

Ulteriori dichiarazioni
Con la presente Variazione, d'accordo tra le parti, si prende atto che i documenti del presente contratto diventano i seguenti:
le condizioni di assicurazione MOD. POL RC 2 - ED. 01/2022 , già consegnate al cliente stesso insieme agli altri documenti
costituenti il set informativo e che il medesimo dichiara di aver consultato e conosciuto nella loro interezza
scheda tecnica n° 1
l'allegato:
allegato integrativo n. 7980/2021
che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni e di non averne ricevuti altri ad
integrazione
La presente variazione è stata redatta in 3 esemplari a un solo effetto in TREVIGLIO il 26/04/2022.
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
S.p.A.
LA DIREZIONE

IL CONTRAENTE

______________________________________

X

MOD. POL RC 1 - ED. 15/04/2020

%%SIGN_2_G_CL_Contraente_01%

stampato in data 26/04/2022

2/4
0010000063003200063032300245000000022042022C

COPIA PER IL CONTRAENTE

Polizza n° 00063032300245

Fondazione Madre Cabrini-Onlus

Via Cogozzo 12, 26866 Sant'angelo Lodigiano (LO)

Polizza RC Generale

Esercente una residenza sanitaria assistita(rsa) e un centro diurno integrato gestito direttamente dalla fond. Madre cabrini onlus contraente e assicurata, precisando inoltre che il fatturato indicato in polizza e' compresivo del fatturato dello stesso centro diurno integrato. settore 2 Aziende Sanitarie

SCHEDA TECNICA N. 1
Polizza RC Aziende Sanitarie
La presente scheda tecnica è parte integrante della Variazione n° 1 - polizza n° 00063032300245

Codice rischio:

23026

Gruppo rischio:

settore 2 Aziende Sanitarie

Descrizione rischio:

Esercente una residenza sanitaria assistita(rsa) e un centro diurno integrato gestito direttamente dalla
fond. Madre cabrini onlus contraente e assicurata, precisando inoltre che il fatturato indicato in polizza e'
compresivo del fatturato dello stesso centro diurno integrato.

Assicurato:

Fondazione Madre Cabrini-Onlus

Ubicazione del rischio:

Indirizzo: Via Cogozzo 12, 26866 Sant'angelo Lodigiano (LO)

Codice fiscale:

RC GENERALE

Massimali assicurati

RCT

in euro

RCO

Per ogni sinistro

2.000.000,00

2.000.000,00

Con il limite per ogni persona deceduta o ferita

2.000.000,00

2.000.000,00

Per danni a cose

2.000.000,00

Massimale in caso di sinistro unico RCT/RCO

2.000.000,00

Garanzie assicurate

Rct

Parametro
Fatturato

valore

Tasso in input per
mille / Premio in euro

5.390.000,00

3,50

Premio annuo
netto in euro
18.865,00
compresa

Rco
18.865,00 18.865,00

Regolazione del premio: vedi art. 23; Premio annuo netto minimo acquisito: euro 18.865,00
Regolazione premio per valore dei parametri a consuntivo che comportino un premio netto superiore ad euro 18.865,00

Garanzie aggiuntive
RCG040 Franchigia assoluta
RCG051 Retroattività
RCG059 Aggregato annuo
RCG060 Aggregato più settori
RCG183 Malattie professionali
RCG239 Sinistri in serie

Premio annuo totale netto
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18.865,00
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Polizza n° 00063032300245

Polizza RC Generale

TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE
RC GENERALE
Precisazione

Scoperto

Con il minimo
di euro

Con il
massimo di
euro

Franchigia Limiti di indennizzo
in euro per sin/anno in euro

RCG040 Franchigia assoluta

--

--

--

5.000,00

--

RCG059 Aggregato annuo

--

--

--

--

2.000.000,00

RCG183 Malattie professionali

--

--

--

--

500.000,00

TABELLA ULTERIORI INFORMAZIONI

RCG051 Retroattività

MOD. POL RC 1 - ED. 15/04/2020

Numero mesi
120.0
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