SPECIFICAZIONI DI POLIZZA 2018
DEFINIZIONE

Valori furto
Danni cagionati dai ladri
Franchigia

SOMME ASSICURATE

RIFERIMENTO

€ 1.500,00

Per ciascun sinistro

€ 1.000,00

Per ciascun sinistro

€ 5.000,00

Per anno assicurativo

€ 100,00

Per ciascun sinistro

CONTRAENTE: Unione dei Comuni Valli e Delizie
ASSICURATO: nuclei familiari dei Comuni di ARGENTA E OSTELLATO
IMPORTO ASSICURAZIONE: 25 euro ANNUI (13 euro dal primo luglio 2018)
POLIZZA: il documento che prova l'Assicurazione
DURATA: annuale (anno 2018)
VALORI
(assicurati)

denaro, (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete
d'oro, medaglie, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semi preziose, certificati
azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al
portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali,
francobolli, valori bollati in genere, coupon, buoni pasto, buoni benzina, fustelle di farmacie
comunali, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro
negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti
gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e
del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile.

BENI

arredi, attrezzature, attrezzature e materiale in genere, macchine, merci, cicli e motocicli ricoverati
in magazzini, locali, garages, dipendenze, indumenti ed effetti personali di normale uso e quanto
altro di affine pertinente e non all'Assicurato. Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e
del quale l’Assicurato stesso sia o no responsabile.

LOCALI

qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato, comunicante o non, occupato dall'Assicurato.

FURTO

il reato, come definito dall'art. 624 del Codice Penale, a condizione però che l'autore del furto si sia
introdotto nei locali contenenti gli enti assicurati:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di altri
arnesi, ovvero con uso di chiavi autentiche sottratte con scasso, destrezza, violenza o minaccia alla
persona incaricata della loro custodia anche in luogo diverso dai locali dell'Assicurato;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante
impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali aperti.

RAPINA

il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati
mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta
violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di
eventuali mezzi di custodia.

ESTORSIONE

il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi
dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta
sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la
violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali
descritti in polizza.
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