Capitolato polizza Rc Patrimoniale Ente
Ed.X 2018
Comune di Corte de Cortesi con Cignone (CR)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE
PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Questa è una polizza CLAIMS MADE, ossia è una copertura assicurativa operante per le Richieste di risarcimento (vedere
definizione di polizza) ricevute per la prima volta dall'Assicurato e da questi denunciate all’Assicuratore nel corso del
Periodo di assicurazione.
Salva diversa pattuizione tra le parti, terminato il periodo di assicurazione cessano gli obblighi dell’Assicuratore e nessuna
denuncia potrà essere accettata.
Si conviene inoltre che le informazioni contenute nella Scheda di adesione e nel questionario compilato dall’Assicurato,
costituiscano la base di quest’Assicurazione e parte integrante della presente Polizza.
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l’Assicurato, dopo appropriati accertamenti,
dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che
possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza e di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che
possano dare origine ad un Sinistro.

DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Contraente:
Assicurato:
Dipendente/Amministratori :

Dipendente Tecnico:

Dipendente Legale:

Pubblica Amministrazione:

Gli Assicuratori:
Sinistro:

Danno:
Danni Materiali:
Perdite Patrimoniali:
Responsabilità Civile:

l’organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione.
il Contraente, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e delle attività accessorie,
complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale.
ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, indicate nella Scheda di Copertura e ivi
identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, la quale
partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze,
e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.
qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge
per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell’Ente di
Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia
l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, o la validazione di un
progetto, nonché il Responsabile Unico del Procedimento o il soggetto che svolge attività
di supporto al Responsabile unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in
rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione che svolga attività tecniche così
come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e
nell’interesse della Pubblica Amministrazione.
Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo
Speciale di cui all’Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale
Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un
rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione
Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB,
Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, gli Ordini
Professionali ed i Consigli di Disciplina, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque
ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
la Compagnia _______
si configura un Sinistro quando, per la prima volta nel corso del Periodo di
Assicurazione, l’Assicurato riceve:
una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli
contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita richiesta di
risarcimento economico;
una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento
economico o altro tipo di risarcimento;.
qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali,
lesioni personali, morte.
il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali
la responsabilità che grava sull’Assicurato in funzione dell’esercizio da parte di taluno dei
Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e successivi articoli
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