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TOTALE €

. 1.274,04 ,
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Imposta
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IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVERRICEVUTO E LETTO CON ATTEN lONE, ANTERIORMENTE
ALLA SOTTOSCRlZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, I DOCUMENT DI SEGUITO ELENCATI,
CHE, AI SENSIDELLA VIGENTE NORMATIVA; COMPONGONO IL FASCICOLO INFORMATIVQ
RELATIVOAL PRQDOTTO SOPRA INDIVIDUATO ECHETALI DOCUMENTI GLI SONG STATI
CONSEGNATICONTESTUALMENTE
": ;;':

.. -, .. ".
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'NEt'6ASOc~~I>~iIi;:i~t~~~d~:::;6:DtR66HE;O' AGGIU~TE
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Ag1 i : a r t i c o1i 1341 e 1342· del codice ~i vi 1e, con la: pr'esenre
'. sotroscr i zione ,i.1 cdntra:~nteapprovaespressamenteledisposizioni deg1i ar t ico1i, delle

:~;~;::~o~~di~at~~lle\ev,en1:~alj,.

vedaki fasci

co 1

c1auso 1e specfal i d·elTe: "condiz i onidiAssi cur~zi one" di

inforI\Yati~()

0
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" i'

..' .' ··ltp~emiO :dla prima >at~:di~remiqdeve essere pagato. ~l/aconseg1'ia del/d polizza; I eventuallraie successive:
devono essere c'orrtsposi~~l/e scadenze previste, salva, ove pattuita inpoliiza,succesSiiJa regolazione 0 saldo del .
premio provvisoriamenteo parztalmente anticipate per ciascunperiodo assicurativo, da effettuareneimodi e termini .'
. previsti nelleCdndizioni di Assicurazione. Eccettuati i cast di contrattidi durata inferiore all'anno e di rated iniziale
infrannuale, if 'periodocssicurativo edt un anno. Su accordo delleParti, per i contratti di duratapluriennale, if
premio puo essere anticipate per I 'intera durata del contralto:
.
:Ilpremio pUD essere pagato con assegno bancario, postaledcircolare nbn trasf~ribile 0 con bonifico s~c1c bancario .
o postale intestati all'Impresa oall 'intermediario; con mezzi di pagamento elettronico aventi quale beneficiario uno
det-suddetttsoggetii ovvero, se l'importo dovuto non superaquello precisato nella Nota Informativa, anche in
:/
contanti.
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GARANZIAINCEND:tbsASE:< ".;::

. {~~;::~:~lL::r: i~:t:~H~::he~:~';~ {\n~d:e r:~, ~~~: ~~.:~~:e~: d:::1;~';~;::a~;1;' ~~~.
'PEROGNI SOCIOVALGONOLE:sEGUENTI SOMME ASSIclJRATE:· .:
l)'FABBRICATO euro '20.boo
..

·..t1,Z::~:~iJ:d~;~::~~itO~il;:~~l~Jf"~?~;:'~i~:j~rt2L~;~~~~i '~~~~ rm::s:s;\~~;:~\:~\· .

•. . ,:del·rv\6del1612/520:ed.i2/2012, che forma parteintegrarite della presente' pol izza;" ehe'l~'
'Garanz~e'CdinpJementa~;;eosiieomedi'segUlt6r;p6rtato (e cia' inderogaal Mod.',12/520
..'ed', '12/2012),' 6urche'>ifabbricati'ovehasede . 1a res i deriza del' soc; 0 s i ano
pr"e~a.lenteinente.· ~·6siruiti<irima.teriale incombu$t:ib.ile; . "anche can '. solaie strutture
-. ··portanti . del'" t et to in'm~teria.li .: eombustibili;s'ono inoltre ammes s i r-ivestriment i e
eoiberitazioni inmateriali combustibile.

<:':
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'.,

: ....
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· "Garanzie cOinplemehta~i- EVENT! SPECIAL!
A03· - Aequa condo tt a'.
.
C16· - "rumu lti,.. sci operi,' sommosse, atti
(eventi soci opo 1i t ic i )
EOS - Event; atmosferi ci
A01 - Fenomeno elettrico .

...'.
.

.'

....

.

.',";" :<. ", ~'.' :.....:..'. : .'.
'.

.

vandalici

0

.

dolosi, terrorismo esabotaggio

Condizioni speciali
L per'ogrii socia e' previsto i1 pagamentodi un premio annuo di euro 2.50
'2. L'assicurazion~ si int~nde prestata a - primo Rischio Assoluto - e cioe' senza
~p~licare' laregolaproporzionale di cui all' art. 1907 del c.c. ed in deroga all 'Art.21
~elle ~o~ffie the r~golan6 1 'assieurazione ineendio - Assieurazione parziale - .
. '3.' IT,: limite mass imo di indennizzo per anna assicurativo, qualunque sia il numero di
sinistri e" di euro2:S00.000.'
'. . ' '.
.
; . . . . . . . . -.
, ; 4 · ; Rela·tivamente all a gahuizi
tqmp1ementareA03; . 1a soeieta; si fara' cari co- nel
limitee con" ie franclligie' di . cui al punto success ivo - diun numero massimo di 100: ....
. 'sini'Std' <aMniJi, .Alljesauriinerit~·deT iimite di'100 s irrls tr-i la Coritraente provvedera'al
";':rei nt~gr() . deilagaranzi a; ton tlversamenco dilin premt 0 annuo che
ene concor-dat'o in.··.
. eUro'>4 ;boo,06comp~en$iVO d ' i mpos te: , iT premi op~rogrii'reintegro succes s ivo sara' .:'
'." aumentato dieurcjl.OOO,OOrispetto, al 'pr~C~dente
'., " ;
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Validosolopers~gg;ttipersone flslche (ex L

21412011 le normeprivacy non si

applic~no allepersonegiuridicheentt, associazioni)'··

Inf()rmati~~ cdntr~itu~i~ c:fan~i;'
11ioRMATIVAAI SENS?DEL(iARTICO(O 13 DEL' D.LGS.19612dos, .•.• '•.

dell~ 'normativaVigent~inmaleriadi protezi61i~

infdrmia~o ch~l~

~ocieia;

..Nel.rlspetto
dei datf personaIi, .La
nostra
Tilolare'del trattarnenlo.. ••..• .
.•', .intende acquisire o' gia detiene datlpersonallche La riguardalio, eventualmente enche senslbilio giudiziari (1)', al fine di fornire i' servizi '.
assicurativi(2) da Lei richiesti 0 III Suo tavore previstL ' . '
.','., : . .'
" , . .". ",..: >'.
."'.. -, '. .; ' "
I dati, forniti da Le,i Odaaltrisoggetti (3), sbno.sol(Jqu~/Ii strettamenlenecessari per 'fbrnirLe i serVizi sapracitati e sorio trattaf solo con Ie '. '
.'," rnodallta eprocedure - effettuate anche con l~ausHio di strumenli elettronid -necessarlea questi scopl, anche qiJando comunichiamoa tal nne. ',"
'. alcuf)i di questi daliad:altrisbggetliConnessi aI settore as'siCurativd e riassicurativo, in Italia 0 all'estero;,per taluni servizi, inoltre, utilizziamo '. '.
soggetti di nostrafiducia che slio/golia perl1ostrbcOrild,iilltaliao ~lI'estero,compiti cl natura tecnica, organiziativaeoperativa (4), .. " , ' .". "
I Suoi dati possono essereconosciutl cal nostri cqllaboratorispeciflcatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualita di Responsabilio Incaricati;, ..
, " per il persequlmenlo delle fiilalitasopraindicate. I Suoi dati non sono soggetli a diffusione., .. .',.' '. " , '. .. .. ,. ". ..... ,.'; '. ' .' •.' : .: .:'
.' Senza i Suoi dati~ a/cuni deiqlla/ici debbono essere fornili da Lei 0 del lerzl perobbligo di legge(5)- non pofremo fornirLe i nostri servlzl, in'·
tutto 0 in parte. . '... .,' ..' ". '.' ....'. • > .. .• .. ....•• ..'.
. .'.
.." ' . '
. .'. .,
'. ,
. . '.
'Lei hadiritto di conoscere, in og'hi momenta, quafi sono i Suoi dati presso dl noi, la loraorigine e come venqono lItilizzati; hainolfre il diritto di farli
, aggiornare, integrare, rettificare 0 cancefere, chiederne iI blocco ed opporsi alloro frattamento (6)rivolgendosi al Responsabile ex art. 7D. Lgs.
, , 19612003: UFFICIOPRIVACY via Urbana, 169/a 00184 ROMA tel0647651 fax 06 4815934., , •.,.. . .',
" . '. . , . . .
'Ogni informazione in memo ai soggetti 0 allecategorie di sbggetti cuivenqoro comunicati i dati 0 che possono venime a conoscenza inqllalita dl'
r', Responsabili 0 Incaricilti preposf 'al-lrattamentl sopra indieati' 'puo essere richiesta al citato Responsabile ex art. 7 D. 19s. 196/2003. II slto
www.fata~assicurazioni.itripor:taleinformativeClggiorriateedulterior;notizieinmeritoaliepoliticheprivacydelianostraSoeieta.tra·euile
rnodalita
con cui reperire I'elerico aggiornato dei Respensabiii.:

',' ,

'.' SlIlia .base di quanta sopra; apponendo 'Ia Sua firma in calce, Lei puc) esprimere iI consenso at trattamento dei dati - eventualmente anche
sensibili L.. effettuato dallaSocieta, alia. lora comunicazione al soggetti sopraindicati e al lrattamento da parte diquesti ultimL
Nome e eognome dell' interessato(/eggibill)

Luogo e data

~~~~f'(

~
NOT~:'

(1)" L'art. 4, co.t. lett. d) del b:(gs.196/2003 deflritsce sensibili. ad' e~empio, i dati' relativi allo state di salute,

:',."

""

alieoPinio~ipoliliehe e sindacali 'ealle
convirizionHeligiose;loslessQarl,4, 20.1, lett e) defihiscegiLidiziarii dati lnerenf II casellario giudiziale, I'anagrafe delle sanzioni amminislrative
dipendenli da realo: 0 deiCarichi pendimlie laqualiladi impulalo 0 diindagato,
"
' . '.. ' .' . .'
."
.•.•..
...• ." ..'. • '•
. (2) Predisposizione ~'. stipu'laiione di conlratti di assicurazione, raecolladei premi, liquidaiiol1edei sinistrio pagamenlo di allre presiaiioni; riassicurazidne:
coassiciirazione;,. prevehzione e individuazione delle frodi. assicurative erelalive azioni legali; cosliluzione. eserciiio e difesa di dkitti dell'assicurillore, .
·adempimenlo'di specifidobt;llighidi legge 0 c<lhtrattuall, gestione e controllo interno, attivila statistiehe(come individuali dalla Raccomimdaiione del ..
Gonsigllod'Europa'REC(2002)9):::>"< •.•........ ,/:.<:'.; " . ....•..••..•. ' . . . . . •. i..• ....• .. . . ' •...........•.• . . . . "
•.
.'(S) Adesempio contraeriti dipolizZeeolletlive 0 ihdividuali eM La qualificano come assicuratb, blmeficiario; proprietario dei beni assicurali 0 danneggialo ..
(v. poiizzedi responsabilitacivile);noriehe banche dati cQnsultabil( in rase preassunliva,assunliva ci liquidaliva. '., " ,'" : ' . ' '. '. '<, ...•.. .'. '. ,... . .
.(4)' Isoggetti possono.· svolgere 'Iafunzione. diResponsabili del rioslro .trattamenlo, 'oppure ope'rare hi lotille aulohomia come dislinli Tilolafi di trattamenU ..•....
·aventi lemedesime finalitasopra indicate 0 finalila. adessecorrelale. SI tratta,' in particolare, di 'sOggetli facenli parle della cosfddetta "calena
B'ssicuraliva":contraenti, assicuriiti; agenti,subagenli edallricoliabor~lori di agelnzia, produtlori; 'mediatori di assicurazione, banctie, SIM ed allri canali di ...
acquisizione di conlrattidi assieurazione; assicuratorh eoassicuratoi"i e riassieuratori; legalie :medici fiduciari,atluari, consulenti tecnici, perili, autofficine,
·cenlri didemoliziorie di auloveicoli;' Sirutlure sanilarie, societ~ di recupero credilie altri erogatori convenzionati di'servizi;tali dati possono essere inollre··
·comunieali a socleta· del Gruppo Generall, e ad. a/Ire soCieUiche'per noslro conlo sv.olgono serv;zi di geslione eliquidazibne dei sinistri, servizi infmmalici, ....
,..
·lelemalici, finanziari,·amministrativi, dirilevaziorie della'qualita delservizio', diarchiviaiione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in:.·:..
arrivoe in parlerita; direvisionecontabile e eertificazione di biianeio;l.dali possono esserecomunicalia soeieladelGruppo Generaii per attivila di .
·prevenzione eiridividuazione dellefrodi. assicurative, nonehe ad organismi assoeialivi (ANIA) e conSorlilipn;lpridel setldreassituralivo nei, cui c<lniro'nli /a •.. .
eomunieaziorie· del datie. ftirizionale per fornire' i serviii sopra indicalio. per tulelare i.diritti dell'industria assicurativa;aleuni. dati "possond esSere .
eomunicali, per 'Obbligodllegge riregolamenlo, 'ad organlsmi isliluzionali, quali AulorltaGiudiziariae Forze dell'Ordihe, ISVAP; Sanca d:ltalia - UIF; •..
Ministero dell'Sconomia e delle Firianze, Minislero delle Atlivila Produltive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiehe Agricole e Foreslali, Casellarlo,
·Ceritrale Infortuni, Molorizzazione Civile edeiTnisporti inConcessiorie, concessionarieper lei riscbssione dei. Iribuli, .... .
.
(5)Lo prevede ad esempio lanormativa inlema di'constatazioneamiehevole disinistro; , . ....
.... ... "
.' ."
'. . . '. '.
.
(t». QuesH dirittf SOAO previsti dall'art. 7 del D. Lgs, 196/2003. L~integrazione presupporie un interesse. Lacancellaiione ed il bloeeo riguardano. i dali lraltat; in.
violazione dilegge, II diritto di opposizione puc) essere sempre esercitalo nei riguardi del maleriale pubblicilario 0 di vendita diretta 0 pe~ iIcompimento di.
·rieerche dimercalo od;comunicazione commerciale. Negli allr; easi, I'opposizione presuppone un mOlivo legittimo;
.
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ASSICI.lllAZION1 .., ..',c.0ordin.menlo di AssrCUMzioNI GENERAL! S:j>A ed apPBrtenclite at Gruppo Gcnerali iscrittoal n. 026 dell'albo delgruppi assicurativi.
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Inf6rm~tjvasu'ltrattamerito deidati personali ·(art. 13Do' I..G5.196/2003 Codiee Privacy I.·· .•. .
La nostnrSocietil. intende tratlare datipersoilali che LariguqrdahO per utilizzarli, se Lei ciautorizza, per Ie seguenti finalitil: . ". -, '. .....:
.
.,1) .• , .'inviodiinateriale pu~blfcitario,comunicazioniGomrrjerciali, compimenlo di ricerche dirnercato, rllevazlonesulla qualita del servlzl da .
, ···partedella Socjetae di allreSocieta del gruppo Generali; mediante Ietecnichedi comonlcezkme dalei preferltei.:. -. . " .• : .
2)· ,.analisideiprodotli eservizi da Leirichiesli,· anche atraverso elaborazioni etettronehe, per individuare .Ie Sue eslqenze/preferenze e.···
.... studiare nuove 'opportunita personelzzate,
.' >:: .: . .....•.... . . . . •. . ..',., .•....•.. ,:.... ..:... :......•.........'. . . . .: ......•. :.....•
.1. dati utiliziatisono $oloquelU. stretiarnente necessari agli, scopisopraindicati,. sono tratl~ti solo con I~. rriodalitil e procedure ...; effettuate
anche con l'aiJsilibdi strumenti' elettronici ~ necessane a tali fini. eper: questo possono essere GonosCiuli dainosfrl collaboralori
specificatalllen'teautorizzati, a trattare' lalidati, in qu~l!itadi 'ResponScibili 6 di Incaricati, peril persequirnento delle fincilitil sopraindicate; per
. .talunlsetvlzi, .inoltfe; utiliiziamosoggetti df nostra fiduc:ia •. che svolgorio per nostrq' conto, in Italiao all'estero, compiti. di natura tecnlca,
. •organizzativa e operaliva(;) ~ I Suol datinon sono soggettia diffusione; .... •. ...... "...• ' .., ....... . ... •............ '...........•... '•......•.
L'acquisizioile deidati efacoltcitivaeseriza il Suo consersonori potrerno ulilizzare iSuoi dati perle finalitasopraindicate.· .: ....•.•.....:-.'
Lei ha diritto diconbs'cere;inOgnimomento, qualisonoiSuoidali presso dino;, la101'0 originee come vengonoutilizzati; ha inoltre ildirittodi
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II presente Fascicolo informativo, contenente
: ,'I.' .
o Notainformativa, comprensiva del Glossario'
oCondizioni di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizionedel contratto: .'

Avvertenza
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa •..
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.NOTA !I:N:FO'R,MATIVA
.CONTRATTODI ASSICURAZIONEINCENDIO E AlTRI DANNI AI BENI
jPOllZZA .INCENDIORISCHI CIVILI -Mod. 12/520 -Ed. 1212012

Lapresente Notainformativa e redattasecondoloschemapredisposto dall'lSVAP ma Ilsuo "
contenuto non e soggetto alia preventiva approvazione deIl'ISVAP.
II Contraente deve prendere visione delle 'Condizioni diAssicurazlone .prlmadella
sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

e protetto dall'assicurazione..

ASSICURATO

La persona it cui interesse

ASSICURAZIONE

II contratto di assicurazione.

CONTENUTO

Complesso mobiliareper I'arredamento dei locali di abitazione e .
loro pertinenze anche se non comunicanti, (soffitte,cantine,· .
ripostigli) compresi biancheria, oggetti di vestiario edindumenti
in genere, pellicce, libri equadri comuni; elettrodornesticl,
apparecchi radio e televisivl, strurnenti musicali, macchine
fotografiche e da cucire, oggetti per sport, biciclette; provviste di.
famiglia, combustibili, e quant'altro di lnerenteatl'ebitazjone: Se
mobili siintendonocompresi anchegliapparecchi di ....
riscaldamento, di aerazione e di condizionamento d'aria.
Sono compresi i gioielli e gli oggetti d'oro ad usa ornamentale
persona/e.
Sono pure compresi mobilio, arredamento ed attrezzature,
anche tecniche, degli uffici e sfudl professtonan costituenti un .'
tutt'uno con l'abitazione, purcne retativi ad attivita professionali
dell'Assicurato.

CONTRAENTE

" soggetto che stipula I'assicurazione nell'interesse proprio
attri ed e tenutoal pagamento del premio.

ESPLOSIONE

Sviluppo digas 0 vapori ad alta temperaturae pressione, dovuto
a reazione chimica che si autopropaga conelevatavetocita.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile compresi fissi,infissi ed operedi
fondazione od interrate,impianti idrici ed igienici,' impianti
elettrici
flssl, impianti di riscaldamento,
impianti di
condizionamento
d'aria,
impianti
di
segnalazione
e
comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come
pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura .
o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico. .'
Si precise che si intendono esc/usi gli impianti fotovo/taici
instal/ati 0 meno nei fabbricati assicurati.

FATA

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

FRANCHIGIA

La parte del· danno
dell'Assicurato.

Iiquidabile

che

Nota Informativa • Contratto di assicurazlone Incendio e altri danni ai ben I
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,INCENDIO

Combustiorie,confjamma,di beni materialial di fuori di
approprlato :tocolare,che puC> autoestendersi e propaqarsi. '

'INCOM'BUSTIBILITA

Si consideranoincombustibili ,Ie sostanze e prodottiche alia
temperatura di 750 0 C.nan danno :Iuogoa rnanlfestazlonldl ',,',
Jiammaneareaziane esotermica.
'
1/ metododiprovae quello adottatodal Centro StudiEsjJerienze
del Ministero dell'lnterno.
"

:JNDENNIZZO OINDENNITA
:RISAiRC,IMENTO

o

Lasornma dovuta da FATAin caso di sinistro.

'MASSIMO 'INDENNIZZO

'La somma massima dovuta da 'FATA in caso di sinistro. "

POLIZZA

II documentocartaceo che prova I'esistenza del contratto di
assicurazione.

PREMIO

Lasomrnadovuta dal Contraentea FATA per I'aselcerezlone.

RISCHIO

La probabfllta del verificarsi del sinistro.

RISCHIO SEPARATO

II rischio - 0 I'insieme dipiu rischi coesistenti - disgiunto da altri
rischi mediante "muro plene" 0 spazlo vuoto uguale 0 supettore
a 1mt.

SCOPERTO

La parte del dannoliquidabile,espressa in valore percentuale, '
che rimarie a carico dell'Assicurato.
"

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori pereccesso di presslone
'interna di f1uidi, non dovuto a esplosione. G/i ettett; del geloedel
"colpo d'ariets" non sana considerati scoppio.
'

SINISTRO

" verificarsi del fatto dannoso per iI quale e prestata lagaranzia "
assicurativa.

TETIO

L'insiemedelle strutture, portanti e non portanti, destinate a '
coprire ed a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferlcl..

Nota Informativa • Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni
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A. INFORMAZIONI SlILL'IMPRESA 01 ASSIClIRAZIONE

Informazioni generali
a) FATAASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Gruppo Generali;
b) sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A- CAP 00184;
c) ness una sede secondaria;
d) recapito telefonico: +39 06/47651, fax:+39 06/4871187,
sito Internet: http://www.fata-assicurazionLit,
e-ma ll: info@fata-assicurazionLit;
e) autorizzata alJ'esercizio in Italia e alJ'estero delle assicurazioni e riassicurazioni in tutte
Ie forme consentite, escluso iI Ramo Vita, con provvedimento ISVAP n. 2489 del
19/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/1212006, ed iscritta al
numero 1.00154 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'lmpresa
II patrimonio netto di FATA ammonta a 125,61 milioni di euro, di cui la parte relativa al
Capitale Sociale e pari a 5,20 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve
patrimoniali a 107.96 milioni di euro.
L'indice di solvibilita riferito alia gestione danni e 1,76 (tale indice rappresenta iI rapporto tra
I'ammontare del margine di solvibilita disponibile e I'ammontare del margine di solvibilita
prevlsto dalla normativa vigente).
Si rinvia al site internetdi FATA http://www.fata-assicurazionUt per la' consu/tazione di
eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivantl da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI, SUL CONTRATTO
II contratto PUQ essere stipulate con 0 senza tacito rinnovo.
II contratto di durata inferiore all'anno e sempre stipulato senza tacito rinnovo.

Avvertenza
In caso di contratto stipulato con tacito tinnovo, per impedire if rinnovo del contratto per
un'ulietiore ennuetite, deve essere inviata comunicezione scritta di disdetta almeno 30 giorni
prima con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la disciplina di dettaglio si rinvia all'articolo
7 "Ourei« del/'Assicurazione" delle Condizioni di assicurazione.

Coperture assicurative offerte- Limitazioni' ed esclusioni
E' un prodotto destinato all'assicurazione di beni materiali (quali, ad esempio, fabbricati,
arredamento. attrezzature, macchinari, impianti, merci, crista iii ecc.) relativi al settore rischi
civili (appartamenti, ville, condomini, uffici, scuole, musei, ospedaH etc.).
II contratto prevede la copertura lncendio e altri danni ai beni,che riguarda principalmente
I'indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni assicurati derivanti da incendio, fulmine,
esplosione e scoppio.
E', inoltre, possibile acquistare una serie di garanzie integrative della copertura di cui sopra.
Per la disciptlna di dettaqllo si rinvia aile previsioni delle Condizioni di Assicurazione contenute
negli articoli, condizioni e clausole di seguito indicate: articoJo 11 "Oggetto dell'assicurazione",
13 "Cose assicurabili a condizioni speciali" articolo 25 "Estensioni di garanzia!'.

Awertenza
Sono previste limitazioni ed esc/usioni alle coperture assicurative offerle, che possono dar
luogo a riduzione 0 mancato pagamento dell'indennizzo.
L'assicurazione reste, inolire, sospesa in caso di mancato pagamento delpremio, 0 delle rate
di premiosuccessive alia prima, entro Ie ore 24 del 15° gioma successive alia relativa.
scadenza.
Nota Infonnativa - Contratto di assicurazione.lncendio e altri dannr ai beni
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Perla ]di~ciplinadi'dettaglio Ifelativaa limitazioni edesclusioni al/e copettureessioureiive .
offerle, si ttnvle :
.
aile Definizioni 'ealle fJenominazioni 'Convenzionalicontenute neue :Condizioni ·di
assicurazione
:agli articolidelle Condizionidi assicurazione di seguito indicati :
.

.

Arlicoli 12 '!Esclusioni", 13 "Coseassicurabili a condizlonispecieh", 21 "AssictJrazioneparziale" .
e 25 '(Estensionidi garanzia.
Perladiscipiina didett8gliorelativa ai cesi di sospensione della garanzia, sl rinvie all'articolo 2·
'IPAGAMENTO DEL PREMIO EDECORRENZA DELLA GARANZIA".
..

Awertenza
.Le garanzie venqono erogate nei iimiti dei capitali 0 somme a ssicurate, massimalle Iimitidi .
indennizzo e previa applicazione di franchigie e scopetti, con relativi minimi, pattuiti in potizz« e
previsti nelle Condizioni di assicurazione.
Perla disciplina di dettaglio si tinvie aile previsioni delle Condizioni di assicurazione contenute
negli arlicoli di seguito indicati.
.
Arlicoli: 11 "Oggetto dell'assicurazione", 20 "Valore delle cose essicureie e determinaiione del'
danno", 22 "Assicurazione presso divers! assicuratori", 23 "Limite massimodell'indennizzo" e.·
25 'IEstensioni di garanzia".

ESEMPI
CAPITALE 0 SOMMA ASSICURATA

A) Garanzia Incendio (a valore fntero)
Bene assicurato: Fabbricato;
Somma assicurata: € 100,000;
Valore del fabbricato al momenta del sinistro € 70.000
indennizzo a seguitodi Incendio totales 70.000 (salva I'applicazione di franchiqia' 0 scoperto,'
ove prevlstl);
.
.
'B) Garanzia Incendio (a valoreintero)
Bene assicurato: Contenuto;
Sornma.asslcuratatE 100.000;
Valore del contenuto al momento del sinistro: € 120.000;
Ammontare del danno: € 60.000; .
non richiamatala clausola speciale C05 - "Deroga alia proporzionale"

Essendo H valore del contenuto al momento del sinistro di importo superiore alia sornma
assicurata in polizza, FATA risponde del danno in proporzione di detto rapporto aisensi
dell'articolo 21 "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione.
.

=

Indennizzo € 6 0.000 x € 100.000 I € 120.000
scoperto, ove prevlstl),

=€

50.000 (salva I'applicazione di franchigia

L1MIT.DlINDENNIZZO

Garanzia Facoltativa "Allagamenti".
Bene assicurato: Fabbricato;
Somma assicurata: € 100.000;
Ammontaredel danno: € 80.000;
Nota Informativa - Contralto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni
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;Umitipi Indennfzzooperantl inpouzzaper tale Garanzia 'Facoltativa: Massimoindennizzo 50%
id~lIasommaassicurata, scoperto 10% del danno.
'ScopertodeI10lJ!o'suWammontare del danno.E 8.000;
. Vammontare deldanno .alnetto della scoperto e determinatoin € 72.000.
Essendo tale vaforesuperiore al limite massimo di ,indennizzo - owero ad€
I'indennizzo spettante sara pari ad € 50.000. .

50.000,

'SCOP,ERTO
'GaranziaFacoltativa "lnondazlonl, Alluvioni."
Bene assicurato: Fabbricato:
Somma assicurata: € 100.000;
Ammontaredeldanno: € 30.000;
Limiti dllndermlzzo.operanti in polizza per tale Garanzia Facoltativa: Scoperto 10% - Massimo
indennizzo 50% della somma assicurata owero € 50.000;
Loscopertoe parial1 0% dell'arnrnontare del danno, cioe ad € 3.000.
Indennlzzo spettante.E 30.000 -€

3.000

=€ 27.000.

;FRANCHIGIA
Garanzia Facoltativa "-Eventi Sociopolitici (esclusa terrorismo)"
Bene assicurato: Fabbricato;
Sommaassicurata: € 100.000;
Ammontare del danno:€ 50.000;
Limiti di indennizzo operantiin polizza per tale Garanzia Facoltativa:
Massimoindennizzo 80% della somma assicurata, owero € 80,000.
Indennizzo spettante: € 50.000 - € 250

=€

Franchigia € 250 

49.750.

'In assenza di deroga all'articolo 1907 del codice civile, sel'assicurazione copresoltanto una
parte del valore chela cosa assicurata aveva al momenta del sinistro, I'assicuratore risponde .
.
dei danniin proporzione della parte suddetta.
Ad eccezione di quanta previsto con riferimento aile spese di demolizione e sgombero dagll:
articoli 11 "Oggetto dell'assicurazione" e 20 "Valore delle cose assicurate e determinazione del
dan no" e dall'articolo 25 "Estensioni digaranzia" con riferimento aile garanzie facoltatlve
"Ricorso terzi", "Ricorsolocatari" e "Spese di demolizione e sgombero" nonche aile c1ausole .
speciali A01 "Fenorneno elettrico ed elettronico", A02 "Danni elettrici ad apparecchi
elettrodomestici",C028 "Responsabilita dell'albergatore" e G01 "Rottura dilastre" ,
I'assicurazione e prestata a valore intero e cioe - salva una tolleranza del 10% in caso di
richiamo della c1ausola speciale C05 "Deroga alia proporzionale" - con applicazione della
regola proporzionale in caso di sottoassicurazione 0 assicurazione parziale.
Per gli effetti dell'assicurazione parziale si rinvia all'articolo 21 "Assicurazione parziale" nonche,
per la determinazione del valore delle case assicurate, agli articoli 20 "Valore delle cose
assicurate e determinazione del danno", 25 "Estensioni di garanzia" ,garanzia facoltativa
"Rischio Locativo" clausole specialiC08 "Assicurazione del costo di ricostruzione e rirnpiazzo",
C09 "Assicurazione del costa di riparazione e di ripristino (fabbricati)" e P02 "Perdita delle
pigioni".
Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine aile circostanze di rischio - Nullita
Avvertenza
Le dichiarazioni non veritiere 0 inesatte e Ie reticenze relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio da parte di FATA, rese da Contraente elo Assicurato in sede di
Nota Informativa • Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni
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.: conausiene iiet oontretio, oossono comportarela perdita'totale 0 parziale del diriftoalla
prestazione.
Per le consequenze si rinvia all'articolo: 1 "Dichiarazioni relative aile clrcosienze del tiscnio",
delle CondJizionidJi assiourazione.
,Aggravamentoe dimlnuzlone del rischio
L'Assicurato deve darecomunicazione scritta a FATA di ogniaggravamento e diminuzione del
rischio. La mancata comunicazionepuo produrre Ie conseguenze richiamate negli articoli: 4
"Aggravamento del rischio",5 "Diminuzione del rischio".

ESE'MPJO :01 ;MODIFICAZIONE DEL RISCHIO
Ipotesidi circostanza rilevante che determinala modificazione del rischio e, atitolo di esempio,
iI latto chel'immobile muti destinazione d'uso da abitazione ad uso civile a vendita di prodotti
per la casa.chee un rischio assicurabile nell'ambitodei rischi commerciali.

Premi
Jlpremio ola prima rata di premio deveessere pagata alia consegna della polizza;le eventuali
, 'rate successive devono essere corrisposte aile scadenze previste.
Eccettuati i casi di contratti di duratalnferiore' all'anno e di rateo inizialeinfrannuale, iI periodo
assicurativo edt un anno.
Suaccordodelle Parti, per i contratti di durata pluriennale,i1 premio :puC> essere anticipato, in
unica soluzione, per l'lntera durata del contratto.

'II premio puo essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento:
• denaro contante, entre i limit! generali posti dalla legge e nei Iimiti specificatamente
prescritii dal/'/SVAP;
•
•

•

assegno bancario, posta Ie 0 circolare non trasferibile intestato a FATA' 0
all'lntermediario,espressamentein tale qualita:
bancomat, 'carta di credito e altrl mezzi dl pagamento elettronico - qualora disponibili
presso I'agenzia - aventi quale beneficiario uno dei suddetti soggetti;
boniflco suc/c bancario 0 postale intestato ad uno dei suddetti soggetti.

Awertenza

Se if Contraente e un'Amministrezione, un Organismo 0 un Ente i cui affidamenti di servizi
sono soggetti alia normative del codice dei contratti (decreto legislativo 163/2006 e successive
modlticezioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere cortisposti eselusivamente
mediante boniiico bancario con Ie modelits previste, per la trecciebllite dei retetivi nusst, dalla
legge136/2010 e successive modifieazioni ed integrazioni.
Per tale prodotto FATA consente al Contraente di frazionare iI premio annuo in:
rate semestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 3% del premio
imponibile;
rate quadrimestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 4% del
premioimponibile;
rate trimestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 5% del premio
imponibile.

Avvertenza
L'lmpresa 0 tiniermeaieno possono applicare sconti di premio:
o ai sens! dell'artico/o 1899, terzo comma del codice civile, concordando con il c/iente una
durata del contretto pari 0 superiore a due anni;
o con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di earattere teenico 0 commercia/e.

Nota Informativa - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni
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'Riva·lse

Avverlenza
tn mancanzadiderogaa quanto prevlsio dall'articolo 1916 del codice civile, I'assicuratore che
he pagato '!'indennita 'f) surrogato, fino alia concorrenze dell'ammontare di esse, nei diritti
dell'Assicurato verso I terz! responsabili. Salvo if caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se
ndennoe causato dal coniuqe, dai figli,dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti 0 da
affini dell'Assicurato stabifmente con lui conviventi 0 da domestici.
Se richiamata in ponzze Ie clauso/a speciale G31 "Rinuncie alia tivelse" di cui all' articolo 25
"Estensioni di garanzia"delle Gondizioni di assicurazione, FATA tinuncie ad esercitare if diritto
di surrogazione verso i soggetti ivi indicati ed aile condizioni nella stessa preciseie.
Diritto direcesso

,Awertenza
'In caso di stipula di ,alfre assicurazioni per 10 stesso rischic assicurato, FATA, entro 30 giomi
dal/a relative comunlceziene del Gontraente 0 dell'Assicurato, tie facoltadi recedere
dal/'assicurazione con preavviso di .60giomi. Per termini e modem« di esercizio del suddetto
diritto si rinviaall'articolo 22 "Assiauezione presso diversi essicureiori" delle Condizioni di
,assicurazione.
£' facolta di entrambe te Parti recedere dal contratto per sinistro.
Per termini e modalitadi eserctzio del suddettodiritto st tinvie all'articolo 6 "Recesso in caso di
sinistro" delle Condizioni diassicurazione.
LeParti henna te tecolie, in oqn! memento, di recedere dal/e garanzie 'Terremoto", '~Eruzioni
vulcaniche", "Inondazioni e Alluvioni", "Allagamenti", ·Smottamenti, Franamentie Gadimenti
del terreno" e "Terrorismo" con effetto dopo 30 giomi dalla ticezlone della relativa
comuncezlone. Per termini e modalita di esercizio del suddetto diritto, si rinvie all'articolo 25
"Estensioni di garanzia", paragrafi "Rescindibilita" delle suddette garanzie facoltative.
Per ; contratti stipulati per una dureie superiore a cinque enni, trascorso ilquinquennio, e
{acolta del Contraente recedere dal contralto senze oneri con preavviso di sessanta giomi e
coneffetlodalla fine del/'annualita nel corso della quele la facolta di recesso stataesercitata
ei sensi delrarticolo 1899 del codice civile. Per termini e modalita di esercizio del suddetto
diritto si rinvie all'articolo 7 "Durata den'essicureztone:

e

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
II diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anna dalle singors seadenze; gli
altri diritti derivantidal contratto diassicurazione si prescrivono nel termine di dueanni
deeorrente dal giorno in cui si e verificato iI fatto su cuiil diritto si fonda.
L'assicurato perde it dirittoall'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 comma 1 del eodiee civile
qualora ometta do/osamente di adempiere all'obbligo di denuncia del sinistro all'lmpresa entro
3 giorni dalla data in cui si e verificato ovvero ne ha avuto conoscenza 0 ne ha avuto la
posslbllita.
Legge applicabile al contratto
AI contratto si applica lale9ge italiana.
Regime fiscale
'II premio imponibile e soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura del 22,25%,
comprensiva di un 1% di addiziona/e antiracket - anti usura .
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C.INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE UQUIDATIVE E SUIRECLAMI

Sinistri - Uquidazione dell'indennizzo

Awertenza
Sono previste moaeut« e 'termini per la denuncia del sinistro.
In caso di Arbitrato, 11 Contraente
tenuto a sostenere Ie prcotie spese ed a remunerare iI
perito da lui designato, contribuendo, altresi, per meta aile spese e competenze per il terzo
petito.

e

Pergli aspetti didettaglio delle procedure liquidative si rinvia elteprevision; delle Condizioni di
Assicurazione di seguito indicate: articoli 16 "Obblighi in caso di sinistro", 17 "Esagerazione
octose deldanno", 1B "Procedure per la Iiquidazionedel denno", 19 "Mandato dei periti", 20
"VaJoredelle cose assicuratee determinazione del danno, 22 "Assicurazione presso diversi
.assicuratori, "24 "Pagamentodel/'indennizzo", noncne articolo 25 t~Estensioni di .garanzia"
clausole speciali - se richiamate e rese operanti in poJizza - COB "Assicurazione del costo di
ttcostruzione e titnpiezzo", C09 "Assicurazione del costo di riparazione 0 ripristino (fabbricati)",
C10 t~Anticipo inaenmzz!", C24 ~Modifica deitermini di denuncia dei sinistrt', C25 ~Pagamento
delttnaennizzo prima della chiusa istruttoria", C30 "Ricosiruzione diverse", C34 "Universa/ita".
'Reclami.
.
.Eventuali ree/ami riguardal1ti il rapporto contrattuale olagestione dei sinistri devono essere
inoltratl per iseritto a:
FATA ASS/CURAZ/ON/ DANNI S.p.A. - tlFFICIO RECLAMI
Via Urbana, 169/a 00184 ROMA
Fax 06/4815934
Indirizzo di posta elettroniea: Reelami@fata-assieurazioni.it
Qualora l'esponente non sl ritenga soddisfatto dall'esito del reclarno oin easo di assenza di
riseontro nel termine massimo di quarantaeinque giorni, potra rivolgersi all'ISVAP, Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 -:00187 Rorna, oppure trasmettere iI reclamo ai fax

06/42133745006/42133353.
;1 reelami indirizzati aU'/SVAP dovranno eontenere:

a) nome, eognome e domieilio del reelamante, eon ev~ntua/e reeapito telefonieo;
b) individuazione del soggetto 0 dei soggetti di eui sl lamenta I'operato;
c) breve descrizione del motivo dilamentela;
d) copia del reelamo presentato a FATA e dell'eventuale riseontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere piC! compiutamente Ie relative circostanze.

e

Perla risoluzione delle liti· transfrontaliere
possibile presentare reclamo all'lSVAP 0
direttamente al sistema estero competente, chiedendo I'attivazione della procedura FIN-NET. II
sistema
esteroeompetente
individuabile
tramite
iI
silo
Internet
http://ec.europa.eu/intemalmarketlfin-netlindexen.htm
Resta salva la possibilita di rivolgersi all'Autorita Giudiziaria, oltre alia facolta di rieorrerea
sistemi coneiliativi, ove esistenti.

e

Arbitrato
E' prevista la facolta delle Parti di conferire ad un collegio arbitrale mandata a decidere
eventuali controversie relative alia valutazione del danno.
Per gli as petti di dettaglio si rinvia aile previsioni degli articoli 18 "Procedura per la Iiquidazione
del danno" e 19 "Mandato dei periti".
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Awerlenza

In ogni caso resta salva la faco/ta di rivolgersiin a/ternativa all'Autorita giudiziaria.
Data ultimo aggiomamento dei dati contenuti nel presente documento 01/12/2012

FATA ASS/CURAZIONI DANNI S.p.A. e responsabile della veridicita e completezza dei
dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa .

log. Giorgio Gaglletti

':" r (,.- .,

:.. . ' "J.. '\/
J-.
.
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CONOIZIONI 01 ASSICURAZIONE
CONTRATTO 01 ASSICURAZIONE INCENOIO E AlTRI OANNI AI BENI
POLIZZA INCENOIO RISCHI CIVllI- Mod. 121520 - Ed. 12f2012

DEFINIZIONI
Nel tesio che segue si intendono per:
ASSICURATO
La persona iI cui interesse e protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE
II contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
II soggetto che stipula l'asslcurazione nell'interesse proprio 0 dia/tri ed e tenuto a/pagamento del
premio.
FATA
FATA ASSICURAZIONI, DANNI S.p.A..

FRANCHIGIA
La parte del danno Iiquidabile che rimane a carico dell'Assicurato
INDENNIZZO 0 INDENNITA' 0 RISARCIMENTO
.La somma dovuta da FATA in caso di sinistro.
MASSIMO INDENNIZZO:
La somma massima dovuta da FATA in caso di sinistro.
POL.lZZA
II documento cartaceo che prova I'esistenza del contratto di assicurazione.
PREMIO
la somma dovuta dal Contraente a FATA per I'assicurazione
RISCHIO
la probabilita del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO
la parte del danno Iiquidabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
SINISTRO
" verificarsi del fatto dannoso per iI quale e prestata la garanzia assicurativa.
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DENOMINAZIONI CONVENZIONALI
Aile seguenti denominazioni, /e Parti attribuiscono convenziona/mente iJ significato qui precisato:
CONT-ENUrO (ABITAZIONE)
Complesso mobiliare per I'arredamento dei locali di abitazione eloro pertinenze anche se non
comunicanti, (soffitte, cantine, ripostigli)compresi biancheria, oggetti di vestiario ed indumenti in
genere, peIIicce, Iibri e quadri comuni; elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, strurnentl
musicali, macchine fotografiche e da cucire, oggetti per sport, biciclette; provviste di famiglia,
combustibiH, e quant'altrodi inerente all'abitazione. Se mobili si intendono compresi anche gli
apparecchi di riscaldamento, di aerazione e di condizionamento d'aria.
Resta esc/usoquanto specificato a/l'art.13 - Cose assicurabili a condizioni speciali.
Sono compresi igioielli e gli oggetti d'oro ad usa ornamentale personale.
Sono pure compresi rnoblllo, arredamento ed attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi
professionali costituenti un tutt'uno conl'abitazione, purche relativi ad attivita professionali
dell'Assicurato. '
.

.

CONTENUTO (UFFICI-ALTRI CIVILI)
Attrezzi, mobilio, arredi, quadri e oggetti d'arte, macchine per ufficio, macchinari ed attrezzature,
audiovisiviedaltri apparecchi elettrici- ed elettronici,impiantiprevenzione e di allarme, impianti
portatili di condizionamento 0 riscaldamento,registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile
normalmente pe rtinente all'attivita.
CON"rENITORE ANTINCENDIO
Mobile a doppia parete ,in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali
lsolanti, non' deteriorabill nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i
perimetri dei hattenti e te testate dei cassetti devono presentare unincastro rompifiamma; nel caso
di .classificatoreognicassetto deve risultare separate dall'altro da un diaframma di separazione
anch'esso ,in speciale materialeisolante per rendere ciascun cassetto una unita a se stante. Tutte
Ie chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.
Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante Ie prove di
collaudo aile quali state sottoposto.
.

e

ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vaporiad alta temperatura epressione, dovuto a reazlone chimica che si
autopropaga con elevata velocita.
FABBRICATO
L'intera costruzioneedile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impiantiidrici
ed igienici,impiantielettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria,
impianti disegnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri
impianti od installazioni considerati immobili per natura 0 per destinazione, affreschi e statue non
aventi valore artistico. Si precisa che si intendono esc/us; g/i impianti fotovo/taici instal/ali 0 meno
nei fabbricati assicurati.
Si convienela seguente classificazione:
Fabbricato di PRIMA CLASSE:
ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tettoin materiali incombustibili; nei soli
fabbricati a piu piani tollerata I'arrnatura del tetto in legno (a questa effetto, considerate
piano anche iI solaioimmediatamente sottostante al tetto).

e

e

Fabbricato di SECONDA CLASSE:
ha strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; solal e
armature del tetto comunque costruiti.
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Fabbricato di TERZA CLASSE:
ha strutture portanti verticali in materiali incombustibili, solai, pareti esterne e tetto
comunque costruiti .
. Fabbricato di QUARTA CLASSE:
ha strutture portanti verticali, solai, pareti esteme e tetto comunque costruiti.
INCENDIO
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che puo
autoestendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBIUTA
Si conslderano incombustibiJi Ie sostanze e prodotti che alia temperatura di 750 0 C. non danno
luogo a manifestazioni difiamma ne a reazione esotermica.
II metoda di prova e quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'lnterno.
INFIAMMABIU
Sostanze e prodotti non classificati "esplodenti" ad eceezione delle soluzionl idroalcoliehe di:
gradazione non superlore a 35" centesimali - che rispondono aile seguenti caratteristiehe:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto dl inframmabilita inferiore a 550 C.;
- ossigeno, sostanze e prodotti decemponlbill generanti, ossigeno; sostanze e prodetti che; a:
contatto con l'acqua 0 l'arla urnida, sviluppano gas combustibi1l;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantita, a eondizlont normalt ed a eontatto con
I'aria, spontanearnente si inflammano.
II punto di infiammabilit8 si determina in base aile norme di cui al D.M. 17/12/1977 all.to V.

MERCI'
Merei, materie prime, ingredienti dilavorazione e prodotti dell'industria, semi/avorati efiniti, scorte
e materiali di consumo, lrnballaqqi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi Ie imposte di
fabbricazione e i diritti doganali, ed esclusi sostanze petiootose, intiemmebiti e merci specieli.

MERCI: SPECIALI
- Celluloide (grezza ed oggetti di);
- Espansite;
- Schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- Materie plastiehe espanse 0 alveolari;
.
.
-. Imballaggi di materia p/astiea espansa od a/veo/are e scartt di imballaggi combustibili (eecettuati
quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Non si conskieteno merei speeiali quelle entrate a far parte del prodotta finito.

MURO PIENO
II muro senza aperture, elevata da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non
inferiore a 13 em 0 in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali 0 in pietre, di spessore non
inferiore a 20 em. Sono ammessi: i pannelli in vetro-cemento-armato a doppia parete facenti corpo
con la muratura; Ie aperture minime per iI passaggio degli alberi di trasmissione delle condutture
elettriehe e dei condotti per fluidi; Ie aperture, in numero non superiore ad una per piano, purche
presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci:
RISCHIO SEPARATO
E iI rischio - 0 I'insieme di pill rischi coesistenti - disgiunto da altri rischi mediante "muro pieno" 0
spazio vuoto uguale 0 superiore a 1 mi.
SCOPPIO
Repentino dirompersi d] contenitori per eccesso di: pressione interna di fluidi, non dovuto a
esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono eonsiderati scoppio. .
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SOLAIO
II complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato
esc/use pavimentazioni e soffittature.
TETTO
L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere i fabbricati
dagli agenti atmosferici.
TETTOIA
Struttura costituita da una 0 piu superfici, anche inclinate, poggiante su pilastri oppure in parte su
pilastri e in parte su fabbricati, aperta anche su tutti i lati, destinata a coprire ed a proteggere
I'ambiente sottostante dagli agenti atmosferici.
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte 0 Ie reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a
circostanze che influiscono suI/a valutazione del rischio, possono comportare la perdita
totale 0 parziale del diritto al/'indennizzo noncne la stessa cessazione dell'assicurazione
ai sensi degli ett: 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio 0 la.
prima rata di premio sono stati pagaU; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del, giorno del
pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alia quale e assegnata la polizza
oppure a FATA.
.
Se il Contraente non paga i premi 0 Ie rate di premio successive, t'essicutezione teste
sospesa dal/e ore 24 del 15° giomo dopo queI/o del/a scedenzee riprende vigore dal/e
ore 24 del giomo del pagamento, fermi Ie successive scadenze ed il diritto di FATA al
pagamento dei premi scaduti ai sensi de/l'art.1901 del Codice Civile;

ART. 3

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni de/l'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
II Contraente 0 /'Assicurato deve dare comunicezione scritta a FATA di ognt
aggravamento del rischio:
Gliaggravamenti di rischio non noti a non accettatida FATA possono comportarela
perdita totale 0 parziale del' diritto all'indennizzo nonche la stessa cessazione
del/'assicurazione ei sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 5

OIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio FATA e tenuto a ridurre if premio 0 Ie rate di premio
successivi alia comunicazione del Contraente 0 dell'Assicurato ai sensi de/l'art. 1897 del
Codice Civile e tinuncie al relativo diritto di recesso.

ART. 6

RECESSO IN' CASO 01 SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giomo dal pagamento a rifiuto dell'indennizzo, Ie Pert!
.possono recedere dall'assicurazione dandone avviso a/l'altra. Parte mediante lettera
reccomenaeie. 1/ recesso esercitato dal Contraente ha effetto dal/a data di tieevimenio
della raccomandata.
II recesso intimato da FATA ha efficacia dop030 giomi del queI/o di ricevimento della
raccomandata medesima.
In tutti i cesi, entro i115° giomo successive alia data di efficacia del recesso, FATA mette
a disposizione del Contraente iI premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse
Ie imposte.

ART. 7

OURATA DELL'ASSICURAZIONE
Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto,
in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giomi prima
della scadenza contrattuale, /'assicurazione di durata non inferiore ad un anna e
prorogata per un anna e cos; successivamente .
Salve Ie Iimitazioni derivanti da vincoli in favore di Terzi, peri contratti stipulati per una
durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, e facolta del Contraente recedere
dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giomi e con effetto dalla fine dell'annualita,
nel corso della quale la facolta di recesso e' stata esercitata ai sensi de/l'articolo 1899
del codice civile.
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ART.'S

ONERI FISCALI
Gli oneriliscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

,ART. 9

FORMA DELLE COMLINICAZIONI
Ogni comunicazione deve essere tetie con lettera raccomandata.

ART. 10RINVIO ALLt:NORMEDI LEGGE
Per tutto quanta non e qui diversamente regolato, valqono Ie norme di legge.
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO
ART.11 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
FATA indennizza i danni materiali e diretti causati aile cose assicurate, anche se di
proprieta di terzi, da:
- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromoblll, loro parti 0 cose trasportate.
FATA indennizza altresi:
- i danni causati aile cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od
anormale produzione 0 distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da
mancato od anormale funzionamento di apparecchlature elettroniche, di impianti di
riscaldamento 0 di condizionamento, da colaggio 0 fuoriusclta di liquidi, purche
conseguenti agli eventi previsti in polizza, che abbiano colpito Ie cose assicurate
oppure enti posii nell'ambito di 20 mt. de esse, ferme Ie limitazioni pattuite per Ie
eventuali estensioni di garanzia;
i guasti causati aile cose assicurate per ordine delle Autorita allo scopo di impedire 0
di arrestare I'incendio;
Ie spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alia plu vicina discarica i
residui del sinistro, sino alia concorrenza del 10% dell'lndennizzo pagabile a, termine
di polizza con I'esclusione delle spese relative aile operazioni di decontaminazione,
disinquinemento, risanamento 0 trattamento speciale dei residui stessi, fermo quanta
previsto all'art.23 - Limite massimo dell'indennizzb.
.
ART. 12 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi,
sommosse occupazione militare, invasione, etti d! tettotismo a sabotaggio;
b) verificatisi in occasione di esplosione 0 emanazione di calore 0 di radiazioni
provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni
provocate dal/'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) ceuseii con dolo 0 colpa grave del Contraente a dell'Assicurato, dei rappresentanti
legali 0 dei Soci a responsabilita i/limitata;
d) ceuseti da terremoti, da eruzioni vutcenicne, da inondazioni, alluvioni, allagamenti;
e) di smarrimento a di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i
quali e prestata la garanzia;
.
f) afla macchina od impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se I'evento e
determinate da usura, corrosione 0 difetti di materiale;
g) ai fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguentl a fulmini od
altri eventi per i qualie prestata I'assicurazione;
h) suoiti dal/e merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione 0
distribuzione del freddo 0 di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad
eventi per i quali e prestata I'assicurazione;
i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento 0 di
reddito commerciale od industriale, sospensione di tevoro 0 qualsiasi danno che non
riguardi la materialita delle cose assicurate.
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ART.13 COSE ASSICURABIU A CONDIZIONI SPECIALI
Senza espressa pattuizione non sono comprese nell'assicurazione:
a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta
rappresentante un valore;
b) archM, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed
elaboratori etetironici;
d) model/i, stampi, garb;' messe in carta, cartoni per telai, cliche, pietre litografiche;
lastre 0 cl1indri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, erezzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichita 0
numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore
artistico ed affettivo.
Relativamente aile cose di cui ai precedenti punti b), c); d), qualora assicurati ei sensi
del presente etticoto, FATA risarcisce if solo costo di riparazione 0 di ricosiruzione,
ridotto in relazione allo sieto, uso ed utl1izzabilita delle cose medesime, esclusa qualsiasi
riferimento a velore d'affezione od artistico 0 scientifico.
L'indennizzo verre corrisposto da FATA soltanto dopo che Ie cose distrutte 0
danneggiate saranno state riparate 0 ticositulte:
ART. 14 TITOLARITA DEI DIRln, NASCENTI DALLA POLIZZA
Le ezioni, Ie ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che
dal Contraente e daFATA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari .
all'accertamentoed alia liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei
'. danni cost effettuati sono vincolanti anche per I'Assicurato, restando esclusa oqni sua
facalta di impuqneiive.
.
a
termini
di
pouzze
non
pUG
tuttavia
essere
pagato
se non nei
L'indenmzzo Iiquidato
confronti 0 col consenso dei titolari dell'interesse. assicurato.
ART.15 ISPEZ'ONE DELLE COSEASSICURATE
FATA ha sempre if diritto di visitare Ie cose assicurate ed if Contraente ol'Assicurato ha
I'obbligo di fomirle tutte Ie indicazioni ed informazioni occorrenti.
ART. 16 OBBUGH' IN CASO m SINISTRO
In caso di sinisiro if Contraente 0 I'Assicurato deve:
a) tere quanta gli e possibile per evitare 0 diminuire iI iienno; Ie relative spese sono a
carico di FATA seccndo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice
Civile.
b) dame avvisoall'Agenzia alia quale e assegnata la polizza oppure a FATA entro tre
giomi da quando ne he. avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile,
L'inadempimento di uno di tali obblighi pUG comportare la perdita totale
diritto al/'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

0

parziale del

tt contreente 0 I'Assicurato deve altresi:
c)

d)

rilasciare, nei cinque giomi successivi, dichiarazione scritta all'Autorita Giudiziaria 0
di Polizia delluogo, precisando, in particolare, iI momenta del/'inizio del sinistro, la
causa presume del sinistro e I'entita approssimativa del dannO. Copie di tale
dichiarazione deve essere trasmessa a FATA;
conservare Ie traeee ed i residui del sinistro fino a Iiquidazione del danno senze
avere, per questo, diritto ad inoennlte aleuna;
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e)

predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alia qualita,
quantita e valore delle cose distrutte 0 danneggiate, nonche, a richiesta uno stato
particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momenta del sinistro, con
indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri,
conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da FA TA 0 dai Peritl
ai fini delle loro indagini 0 verifiche. In caso di denno alia partita "mere;" deve
mettere ettresi a disposizione di FATA la documentazione contabile di magazzino.

L'inadempimento di uno di tali obblighi pu6 comportare la perdita totale 0 parziale del
diritto all'indennizzo.
ART. 17 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
II Contraente 0 I'Assicurato che esagera dolosamente I'ammontare del denno, dichiara
distrutte cose che non esistevano et momento del sinistro, occuite, sottrae 0 manomette
cose salvate, adopera a giustificazione mezzi 0 documenti menzogneri 0 fraudolenti,
altera dolosamente Ie tracce ed i residui del sinistro 0 facilita if progresso di questo,
perde if diritto al/'indennizzo.
ART. 18 PROCEDLlRA PER LA VAlUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno e concordato direttamente da FATA 0 da un Perito da questa
incaricato, con iI Contraente 0 persona da lui designata; oppure, in ceso di controversia,
ferma restando la tecon« di ricorso al giudice ordinario competente, su concorde votonte
delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due Periti nominati uno da FATA ed uno dal
Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed encne.
prima, su richiesta di uno di essi. 1/ terzo Perito interviene sottemo in caso di disaccordo
e Ie cecisionl sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facolta di farsi assistere da altre persone, Ie quali potranno intervenire
nelle operazioni peritali, senza per6 avere alcun voto deliberativo.
Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una
sola delle Parti e demandata e! Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione if sinistro
e avvenuto.
.
Ciascuna .delle Parti sostiene Ie spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono
ripartite a meta.
ART. 19 MANDATO DEI PERI,..
I PeTili devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalita del sinistro;
2) verificare I'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti
contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero
aggravato if rischio e non fossero state comuniceie, nonctie verificare se
J'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.16 - Obb/ighi in
caso di sinistro;
3) verificare I'esistenza, la qualita e la quantita delle cose assicurate, determinandoif
valore che Ie cose medesime avevano al momenta del sinistro, secondo i criteri di
valutazione di cui al/'art.20 - Va/ore delle cose assicurate e determinazione de/
danno;
4) procedere alia stima ed alia liquidazione del danno comprese Ie spese di
salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultali del/e operazioni peritali concretali dai Periti concoaii. devono essere raccolti in
apposito verbale (conal/egate Ie stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare,uno
per ognuna del/e Parti.
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I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per Ie Parti, Ie quaIi
rinunciano fin da ora a quelsiesi impugnativa, salvo if caso di dolo, errore, violenza 0 di
violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ognl caso qualsivoglia ezione od
eccezione inerente all'indennizzabilita dei danni.
La perizia collegiale
valida anche se un Periio si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto
deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti so no dispensati dall'osservanza di ogni formalita. giudiziaria,

e

ART.20 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DAN NO
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni
singola partita della polizza, I'attribuzione del valore che Ie cose assicurate - iIIese,
danneggiate 0 distrutte - avevano al momenta del sinistro e otten uta secondo i seguenti

otiteri:
I Fabbricati - si stima la spesa necessaria per I'integrale cosiruzione a nuovo di tutto il
fabbricato essicureto, escludendo soltanto if valore dell'area, at netto di un
deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetuste, allo stato di conservazione, at
modo di costruzione, alia ubicezione, aI/a destinazione, .all'usa .ed a ogni altra
circostanza concomitante;
/I Maeehinario, attrezzatura, arredamento - si stima il cosio di rimpiazzo delle cose
assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, et netto di un
deprezzamento stabilito in retezione al tipo, qualita, funzionalita, rendimenio, stato di
manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
1/1 Merei - si siime if vetote in relazione alia natura, qualita, eventuale svaluiazione
commerciaIe, compresi gli oneri fiscali.
L'ammontare del danno si determine:
- per i fabbricat;· applicando il deprezzamento di cui al punta I alia spesa
necessaria per costruire a nuovo Ie parti distrutte e per riparare quelle soltanto
danneggiate e deducendo da tale risultatoil valore dei residui;
- per macchinari; attrezzature, arredamento e mere; (punti II e III) aeducendo
dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose
danneggiate, noncn« gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute
operante if disposto del
separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non
successive enicoto.
In tutti i cesi si dovre tener conto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie, e scoperti
fissati in polizza.

e

ART. 21 ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dal/e stime fatte con Ie norme del/'articolo precedente risulta che i veton di una 0 piiJ
partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momenta del sinistro Ie somme
rispettivamente assicurate con Ie partite stesse, FATA risponde del danno in
proporzione del rapporto fra if valore assicurato e quello risultante al momento del
sinistro.
ART.22 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICLIRATORI
L'Assicurato deve comunicare per isctitio a FATA /'esistenza e la successive
stipulazione di altre assicurazioni per 10 stesso rischio; FATA,· entro 30 giomi dalla
comunicezione, ha tecolts di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giomr In
caso di sinistro, I'Assicurato deve dame evviso a tutti gli Assicuratori, indicando a
ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio /'indennizzo dovuto
dal/'assicuratore insolvente - superi /'ammontare del danno, FA TA e tenuto a pagare
soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo if
proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
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ART. 23 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dell'art.1914 del Codice Civile, per nessun titolo FATA potra
essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 24 PAGAMENTO DELl'lNDENNIZZO
Verificata I'operativita della garanzia e valutato if danno, FATA provvede al pagamento
dell'indennizzo entro 30 giomi, sempreche non sia stata fatta opposizione e sie verificata
la titolarita del/'interesse assicurato.
Se e stato aperto un procedimento penale sulle cause del sinistro, il pagamento sara
effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti
dal/'art.12/ettera c)- Esc/usiani:
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ESTENSIONI 01 GARANZIA
ART.25 ESTENSIONI 01 GARANZIA
CONOIZIONI SEMPRE OPERANTI
Si intendono valide ed operanti Ie seguenti condizioni particolari :

FABBRICATIIN COMPROPRIETA' 0 INCONOOMINIO
L'assicurazione della porzione di fabbricato di cui al testa dattiloscritto di polizza
comprende anche la quota ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprleta
comune.

PARIFICAZIONE OANNI'
Si conviene di considerare parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine
dell'Autonta, anche quelli prodotti dal Contraente 0 dal/'Assicurato 0 da terzi allo scopo
di arrestare I'evento dannoso, sia esso incendio 0 uno degli altri eventi assicurati con la
polizza, purcn« non arrecati inconsideratamente, fermo quanto disposto dall'art.23, 

Limite massimo dell'indennizzo.

. GARANZIE FACOLTATIVE

Le seguenti garanzie facoltative sono valide ed operanti - solo se espressamente
comprese 0 valorizzate nel Modello "SOM02 - Garanzie e Somme assicurate" - con i
limiti indicati nel Modello"1301-01 - Franchigie e Scoperti" allegati alIa polizza 0
.riportati nella tabella "Limiti di indennizzo" .
RICORSO TERZI
FATA si obbliga a tenere indenne I'Assicurato, fino alia concorrenza del massimale
convenuto in polizza, delle somme che egli sla tenuto a corrispondere per capitaIe,
interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e
diretti cagionati aile cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ai soli fini della presente garanzia ilsinistro si considera indennizzabile anche se
causato da colpa grave dell'Assicurato.
l.'assicurazione estesa ai dannl derivanti da interruzioni o.sospenslonl - totali 0 parzial! .
.. dell'utilizzo di beni, nonche di attivita industriali, cornmerclall, agricole 0 di servizi,

e

purche awenute in seguito ai danni a cose di terzi di cui al primo comma, subiti dai terzi
medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si e verificato if sinistro, entro iI massimale
stabilito sino alia concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'Assicurato deve immediatamente informare FATA delle procedure civili 0 penali
promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e Ie prove utili alia difesa e FATAavra,
facolta di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione 0 riconoscimento della propria
responsabilita senza il consenso di FATA. Quanto aile spese giudiziali si applica
l'art.1917 del Codice Civile.
.
.Sono a carico di FATA Ie spese sostenute per resistere all'azione promossa contro
l'Assicurato, entro illimite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza.
Qualora la somma dovuta al denneggiato supera suddettomassimale, Ie spese vengono
ripartite tra FATA e l'Assicurato in proporzione del rispetlivo interesse.

FATA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali 0 tecnici che non siena
da essa designati e non risponde di multe 0 ammende inflitte. all'Assicurato ne delle
spese di giustizia penale.
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ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:
,
1)
a cose 'cne I'Assicurato abbia in consegna 0 custodia 0 detenga a qualsiasi
titolo, salvo i veicoll dei dipendentl dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto
sotto carico e scarico, ovvero in sosta ne/l'ambito del/e anzidette
operazioni, nonche Ie case sugll stessi mezzi trasportate;
2)
di qualsiasi natura conseguentl ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del
suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
if coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonche ogni altro parente e/o
affine se con lui convivente;
b)
quando I'Assicurato non sia una persona tisice, if legale rappresentante, if
socio a responsabHita iIIimitata, /'amministratore e Ie persone che si trovino
con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
c)
Ie Societa Ie quail rispetto al/'Assicurato, che non sia persona fisica, siano
quallficabili come control/anti; control/ate 0 col/egate, ai sensi del/a
normetive vigente in materia, nonche gli amministratori del/e medesime.

a)

RISCHIO LOCATlVO
FATAnei casi di responsabllita dell'Assicuratoaisensi degli artt.1588,1589 e 1611 del
Codice Civile, indennizza, secondo Ie Norme che regolano I'assicurazione, i danni
materiali e diretti ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da
evento garantito dalla presente polizza, anchese awenuti con colpa grave
dell' Assicurato medesimo.
Qualora la somma assicurata a questa tlioto risultasse inferiore al valore dei locali
caleolato a termini delle Norme che regolano I'assicurazione, trovere eppttcezione if
disposto del/'art.21 - Assicurazione parziale.
'

RICORSO DEI LOCATARI'

FATA nei casi di responsabilita dell'Assicurato nella sua qualita di locatore del fabbricato
(oppure dei locali), risponde, secondo Ie Norme che regolano I'assicurazione e nellimite
del massimale assicurato a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da
incendio 0 dagli altri eventi previsti dalla presentepolizza, .anche se causati con colpa
gravedell'Assicurato medeslmo. aile cose mobili di proprieta dei locatari 0 di terzi verso i
quali i locatari stessi debbano rispondere.
Sono comunque esclusi i danni aile cose in uso, custodia e possesso delfAssicurato.
L'Assicurato deve immediatamente informare FATA delle procedure civili 0 penali
promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e Ie prove utili alia difesa e FATA avra
facolta di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione 0 riconoscimento della propria
responsabllita senza iI consenso di FATA.
Quanto aile spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

SPESE 01 DEMOLIZIONE E SGOMBERO

FATA rimborsa Ie spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e
trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza
, sino alia concorrenza dell'ulteriore somma assicurata indicata in polizza, ad integrazione
di quanto previsto dall'art.11 - Oggetto dell'assicurazione. Le spese relative aile
operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento 0 trattamento speciale
dei residui stessi sono rimborsate, nel limite della somma indicata nella specifica partita,
fino aI/a concorrenza del 10% della somma stessa. Agli effetti della presente garanzia
non e operante il disposto dell'art.21 - Assicurazione Parziale.
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EVENTI SOCIOPOLITICI (ESCLUSO TERRORISMOl
FATA indennizza i dannl materiali e diretti aile cose assicurate:
verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici e di sabotaggio non
riconducibili ad atto di terrorismo; per atto di terrorismo si intende un atto (incluso
anche I'uso 0 la minaccia dell'uso della forza 0 della violenza) compiuto da
qualsiasi persona 0 gruppi di persone che agiscano da sole 0 per conto 0 in
collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi pohtlcl, religiosi, ideologici
o simili, inclusa I'intenzione di influenzare qualsiasi governo 0 di impaurire 18
popolazione 0 una sua parte.
Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, I'articolo "Esc/usioni" delle norme
che regolano I'assicurazione, si intende ennuueto ed integra/mente sostituito come
segue:
ESCLUS10Nl

Sono esclusi i danni:
a)
verificatisi in occasione di atti di tettonsmo, indipendentemente da
qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni,
salvo che if Contraente 0 I'Assicurato provi che if sinistro non abbia avuto
a/cun rapporto con tali eventi;
b)
verificatisi in occasione di qua/siasi azione intrapresa per controliere,
prevenire 0 reprimere qualsiasi atto di terrorismo, salvo che if Contraente 0
I'Assicurato .provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali
eventi;
c)
verificatisi in occasione di atti di guerra, insuttezione, occupezione militare,
invasione, salvo che iI Contraente 0 I'Assicurato provi che iI sinistro non
abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
d)
verificatisi in occasione di esplosione 0 emanazione di cetore 0 di
radiazioni provenienti da trasmutazione del nuc/eo dell'atomo 0 di
radiazioni provocate dall'acceJerazione di particene atomiche, salvo che il
Contraente 0 I'Assicurato provi .che iI sinistro non abbia avuto alcun
rapporto con tali eventi;
e)
causati con dolo 0 colpa grave del Contraente 0 dell'Assicurato, degli
Amministratori 0 dei Soci a responsabilita iIIimitata;
f)
di inondazione, elluvione, allagamento 0 frana;
g)
di dispersione cji liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e denni.
.
conseguenti;
h)
di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio 0 imputabili ad
ammanchi di qualsiasi genere;
i)
di fenomeno elettrico;
j)
subiti dalle merci in refrigerazione per effetto della mancata od anormale
produzione 0 distribuzione del freddo 0 di fuoriuscita de/ fluido frigorigeno;
k)
causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata 0 anormale
produzione 0 distribuzione di energia, da alterazione di prodotti
conseguente alia sospensione del tevoro, da alterazione od omissione di
controlli 0 manovre;
I)
verificatisi nel corso di confisca, sequestra. requisizione delle cose
assicurate per ordine di qua/unque autorita, di diritto 0 di fatto, od in
occasione di serrata;
m) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di
godimento 0 di reddito commerciaIe od industriale, sospensione di lavoro 0
qua/siasi danno che non riguardi la materialita delle cose assicurate.
La presente garanzia. ferme Ie condizioni sopra richiamate, e operativa anche per i
danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprieta in cui si trovano Ie
case assicurate.
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Qualora J'occupazione si protraesse per oltre cinque giomi consecutivi, FATA indennizza
i soli danni da incendio , fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi,
caduta di aeromobili, loro parti 0 cose trasportate.
Ai solo fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:
if coniuge, i genitori; i figli del Contraente 0 dell'Assicurato e qua/siasi altro
partente od affine se con loro conviventi;
quando if Contraente 0 J'Assicurato non sia una persona fisica, if legale
rappresentante, if socio a responsabilita iIIimitata e Ie persone che si trovino con
loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

TERRORISMO
FATA indennizza, a deroga di quanta previsto neUe esclusioni a) e b) della garanzia
"Eventi Sociopolitici", i danni direttamente 0 indirettamente causati da, 0 verificatisi in
occasione di atti di terrorismo.
Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche I'uso 0 la minaccia della forza 0
della violenza ) compiuto da qualsiasi persona 0 gruppi di persone che agiscanoda sole
o per conto 0 in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi,
ideologici 0 simili, inclusa I'intenzione di influenzare qualsiasi governo 0 di impaurire la
popolazione 0 una sua parte.
RESCIND/B/LlTA'

Le Parti hanno la facolta, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia.
Tale recesso avra effetto trescorsi 30 qiorni dalla ticezione della relativa
comunicazione a mezzo lettera raccomandata.
In caso di recesso da parte di FATA questa rimborsa la quota di premio, al netto
delle imposie, retetivee; periodo di tischio non corso. .
II premio totale di polizza sara, quindi, diminuito a partire dalla rata successive al
recesso, delJ'importo releiivo alia garanzia non pit1attiva,ferme Ie altre garanzie.
EVENTI ATMOSFERICI
FAT A indennizza, i danni rnateriali aile cose assicurate direttamente causati da:
1) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenorneni siano
caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralita di
cose, assicurate 0 non, poste nelle vicinanze;
2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia 0 quant'altro trasportato dal vento,
verificatosi all'iilterno dei fabbricati a seguitodi rottura, brecce 0 lesioni
provocate al tetto, aile pareti 0 ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui
sopra.
ESCLUSION/

FATA non indennizza i danni:
a)
causat; da:
intasamento 0 traboccamento di gronde 0 pluviali con 0 senza
rottura degJistessi;
fuoriuscita dalle usuaJi sponde di corsi 0 bacini d'acqua naturaJi
od artificiali;
mareggiata e penetrazione di acqua marina;
formazione di rusceJli, accumulo estemo di acqua, rottura 0
rigurgito dei sistemi di scarico;
gelo, sovraccarico di neve;
umidlte, stiJ/icidio, trasudamento, infiltrazioni;
cedimento, franamento 0 smottamento del terreno;

encorche verificatisi a seguito dei eventi atmosferici di cui sopra;
b) subit; da:
alberi, cespugli, coltivazioni fJoreali ed agricole in genere;
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recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od
antenne e consimili installazioni esteme;
enti al/'aperto ad eccezione de! serbatoi ed impianti fissi per
natura e destinazione;
fabbricati e manufatti in genere aperti de uno 0 piiJ lati od
incompleti nelle coperture 0 nei serramenti (anche se per
temporaneeesigenze di ripristino conseguenti 0 non a sinistro),
tettoie, coperturee pareti (di fabbricati e manufatti in genere)in
lastre di fibra-cemento 0 cemento-amianto (ad eccezione di
etemit ecologico), capannoni pressostatici, tenso-sirutiure,
tendo-strutture e simili, baracche di legno 0 plastica, e quanta in
essi contenuto;
serramenti, vetrate e lucemari in genere, a meno che detiventi
de rotture 0 lesioni subite dal tetto e dalle pareti;
manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

ACQUA CONDOTTA
FATA indennizza, i danni materialidirettamente causati aile cose assicurate da
fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idricl, igienici e tecnici
esistenti nei fabbricaU assicurati 0 contenenti Ie cose medesime.
ESCLUSIONI,

FATA non indennizza:
a)
i danni ceuseti de rotture originate de qek»;
b)
i danni causati de rottura degli impianti automatici di estinzione;
c)
Ie spese sostenute per la ricerca della rattura e per la sua riparazione;
d)
i danni causati ae umidite, stil/icidio, lreboccemenio 0 rigurgito di tognature
e/o altri condotti;
e)
i denni de al/agamento aile merci poste net locali interrati 0 seminterrsii;
f)
i dennl de allagamento aile merci tecui bese.e posta ad altezza interiore a
12 em. dal pavimento.

TERREMOTO
Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del
rischio, Ie somme assicurate con Ie singole partite, Ie definizioni, disposizioni e
condizioni tutte previste dalla polizza Incendio si intendono richiamate e confennate,
salvoquanto di seguito espressamente derogato, FATA indennizza, i danni materiali e
diretti, compresi - a parziale deroga dell' art. 12 - Esclusioni delle Nonne che regolano
. l'assicurazlone - quelli d'incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per
effetto di terremoto, intendendosi per tale un somrnovlmento brusco e repentino della
crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Ai soli effetti della presente estensione di garanzia l' art 12 - Esclusioni delle Norme che
rego/ano /'assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:
ESCLUSIONr

FATA non risponde de! denni:
causati de esplosione, emanazione di ca/ore 0 radiazioni provenienti de
trasmutazioni del nuc/eo del/'atomo o : de radiazione provocate
dal/'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni
medesimi risultassero originati de terremoto;
causati de eruzione vuicenice, inondazione, da maremoto;
causati da mancata od anormale produzione 0 distribuzione di energia
elettrica, termica 0 idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al
diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
di tuno, smarrimento, rapina saccheggio 0 imputabili ad ammanchi di
qua/siasi genere;
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indiretti, qua/i cambiamenti di costruzione, mancanza di /ocazione, di
godimento 0 di reddito commercia/e ad industria/e, sospensione di /avoro 0
qua/siasi danno che non riguardi /a materialita degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui de/ sinistro sono assicurate se
comprese con esplicita pattuizione.
Agli effetti della presente estensione di garanzia si precisa che:
Ie scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato /uogo a/
sinistro indennizzabile sono attribuite ad un meaesimo episodio tellurico ed i
re/ativi danni sono considerati pertanto "sing% sinistro".
RESC/ND/B/LlTA'

Le Parti hanno la racolta, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia.
Tale recesso avra effetto trascorsi 30 giomi dalla ricezione della re/ativa
comunicazione a mezzo /ettera raccomandata.
/n caso di recesso da parte di FATA questa timborsele quota di premio, al netto
delle imposte, re/ativa a/ periodo di rischio non corso.
/I premio totale di polizza sara, quindi, diminuito a partire dalla rata successive e!
recesso, dell'importo re/ativo alfa garanzia non piiJ attiva,ferme Ie a/tre garanzie.

ERUZIONI VULCANICHE
FATA indennizza, i danni materiali compresi, a parziale deroga dell' art. 12 - Esclusioni
delle Norme che regolano I'assicurazione, quelli d'incendio, esp/osione, scoppio, caduta
di aeromobili, lora parti 0 case da essi trasportate, direttamente subiti dalle cose
assicurate per effetto di eruzioni viJlcaniche.
ESCLUSIONI
FA TA non indennizza i denni:
a)
di terremoto, inondezione, alfuvione, maremoto;
b)
causati da mancata 0 enoanete produzione 0 distribuzione di energia
elettrica, termica 0 idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse a/
diretto effetto dell'eruzione vulcanica sulfe cose assicurate;
c)
di repine, saccheggio 0 imputabili ad ammanchi di quelsiesi genere.

Agli effetti della presente garanzia, i fenomeni di natura vulcanica che dovessero
verificarsi nel corso delle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a
sinlsiro indennizzabi/e sono "attribuiti ad unico episodio eruttivo ed i relativi danni
sono considerati pertanto "sing% einisiro".
RESC/ND/B/LlTA'

Le Parti hanno te faco/ta, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia.
Ta/e recesso evrs effetto trascorsi 30 giomi da/la ricezione della relativa
comunicazione a mezzo lettera raccomandata.
/n caso di recesso da parte di FATA questa rimborsa la quota di premio, al netto
delle imposte, relativa a/ periodo di rischio non corso.
II premio totale di polizza sara, quindi, diminuito a partire dalfa rata successiva al
recesso, dell'importo relativo alia garanzia non piiJ attiva, ferme Ie altre garanzie.

INONDAZIONI E ALLUVIONI
FATA indennizza, i danni materiali - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio 
direttamente causati aile cose assicurate da fuoriuscita d'acqua e quanta da essa
trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua 0 di bacini, anche se provocata da
terremoto, franamento, cedimento 0 smottamento del terreno, quando detto evento sla
caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralita di cose, assicurate 0 non, poste
nelle vicinanze.
"
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ESCLUS/ONI

FATA non indennizza i danni:
a)
causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
b)
causati da mancata 0 a norma/e produzione 0 distribuzione di energia
eletirice, termica 0 idraulica, salvo che tali circostanze sieno connesse al
diretto effetto dell'inondazione 0 dell'alluvione sulle cose essicurete;
c)
causati da treboccemento 0 rlgurgito di fognature, salvo che tali eventi
sienoconnessi al diretto effetto dell'inondazione 0 dell'a/luvione;
d)
da franamento, ceaimenio 0 smottamento del terreno;
e)
a cose mobili all'aperto.
RESCINDIBILlTA'

Le Petti hanno la facolta, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia.
Tale recesso evre effetto trascorsi 30 giomi dalla ricezione della re/ativa
comunicazione a mezzo lettera raccomandata.
In caso di recesso da parte di FATA questa timborse la quota di premio, al netto
delle imposte, relstive al periodo di rischio non corso.
II premia totale di polizza sara, quindi, diminuito a partire dalla rata successiva al
recesso, dell'importo relativo alia garanzia non pit) attiva,ferme Ie altre garanzie.

ALLAGAMENTI
FATA indennizza, i danni materiali direttamente eausati aile ease asslcurate da
allagamento verifieatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:
1) formazione di ruscelli od accumulo estemo di aequa;
2) fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
ESCLUS/ONI

FATA non indennizza i danni:
a)
causati da tuonuscite d'acqua, e quanto da esse trasportato, dalle usuali
sponde di corsi d'acqua 0 di bacini, quando detto evento sie ceretienzzeto
da violenza riscontrabile su una pluraJitadi cose, assicurate 0 non, poste
nelle vicinanze;
b)
causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
c) avvenuti a seguito di rotture, brecce 0 tesioni provocete al tetto, aile pareti
o ai serramenti dal vento 0 dalla grandine;
d)
causati dalla fuoriuscita d'ecque da impianti automatici di estinzione;
e)
ceuseti da gelo, umidita, sti/licidio, trasudamento, infiltrazione, encorche
conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
f)
di franamento, cedimento 0 smottamento del terreno;
g)
aile merci la cui base e posta ad eitezr« inietiote a 12 cm dal pavimento.
RESCIND/BILlTA'

Le Partj tienno Ie facolta, in ogni momento,di recedere dalla presente garanzia.
Tale recesso avra effetto trescorsi 30 giomi dalla ticezkme della relativa
comunicezione a mezzo le.ttera reccomendeie.
In caso di recesso da parte di FATA questa timhorse la quota di premia, al netto
delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
II premio totale di polizza sara, quindi, diminuito a paTtire da/la rata successiva al
recesso, dell'importo releiivo aHa garanzia non piil attiva,ferme Ie altre garanzie.
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SMOTTAMENTI, FRANAMENTI E CEDIMENTI DEL TERRENO
FATA indennizza, i danni materiali e diretti causati aile cose assicurate a seguito di:
a) smottamento, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un
versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti if
suolo;
b) franamento, intendendosi per tale un distacco e/o scoscendimento di terre e
rocce anche non derivante da infl1trazioni d'acqua;
c) cedimento del terreno.
ESCLUSIONI'
FA TA non indennizza i danni determinati da:
a)
eruzioni vulcaniche;
b)
errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali 0 pendii
artificiali creati con riporto 0 lavori di scavo;
c)
errata valutazione dei carichi statici 0 dinamici normelmente sopportabili
dal terreno su cui essi gravano, in relazione aile caratteristiche del terreno
stesso.
RESCINDlaILlTA'
Le Parti hanno la facolta, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia.
Tale recesso avra effetto trascorsi 30 giorni dalla ricezione della re/ativa
comunicazione a mezzo lettera raccomandata.
In ceso di recesso da parte di FATA questa rimborse la quota di premia, al nella
delle imposte, retetive al periodo di rischio non corso.
II premio tota/e di polizza sara, quindi, diminuito a partire dalla rata successiva al
recesso, dell'impqrto relativo alia garanzia non piD attiva,ferme Ie altre garaf.lzie.

CLAUSOLE SPECIALI
. .
(e seauent! Clausole speciali - con i Iimiti previsti nella tabella "timiti di indennizzo" 
sono valide ed operanti soltanto se ne sia richiamato in polizza if rispettivo codice.
104

FUMO
FATA indennizza, i danni materiali e diretti causati aile cose assicurate da fume
fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, cotrosione, difetti di
materiale 0 carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti
parte delle cose medesime, sempreche detti impianti siano collegati mediante adeguate
condutture ad appropriati camini.
.

.106 .

ELEMENT! FRAGILI
Fermo quanto previsto nella garanzia "Event; Atmosferici' e ad integrazione della stessa,
FATA indennizza, i danni materiali e diretti causati dagli eventi previsti ai punti 1) e 2)
della garanzia "105· Eventi Atmosferici" a:
- coperture e pareti (di fabbricati e manufatti in genere) in lastre di fibro-cemento 0
cementa amianto e quanta in essi contenuto;
.
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- tettoie per effetto della grandine.

107

GELO
FATA indennizza, i danni materiali e diretti causati aile tubazioni al servizio dei fabbricati
assicurati a seguito di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e
di tubazloni in genere, al servizio dei fabbricati e/o delleattivita descritte in pollzza,
comprese Ie spese per demolire e ripristinare Ie part; murarie allo scopo di ricercare ed
eliminare la rottura.

110 -

ACQUA PIOVANA
FATA indennizza, i danni materiali e diretti causati aile cose assicurate da acqua
plovana.
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[

ESCLUS/ONI

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione i danni:
.
che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni
di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonche da
acqua penetrata attraverso finestre 0 lucemari lasciati aperti;
ceuseii da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od arlificiali, da
laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
indiretti, consequenziali 0 di inattivita di qualsiasi genere e specie;
a cose poste a meno di 12 em. sullivello del pavimento dei locali.

111

SOVRACCARICO NEVE
FATA indennizza, i danni materiali e diretti causati aile cose assicurate da sovraccarico
neve e conseguente a crollo totale 0 parziale del tetto 0 delle pareti, anche se relativo a
fabbricati aperti su pill lati. '
ESCLUSIONI

FATA non risponde dei danni causati:
da valanghe e slavine;
da gelo, encorctie conseguente a evento coperlo dalla presente garanzia
integrativa;
ai fabbricati ed aile tettoie non contormi aile vigenti norme relative ai
sovraccarichi di neve ed alloro contenuto;
ai fabbricati in costruzione 0 in corso di rifacimento (a meno che detto
rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al
lora contenuto;
ei capannoni ptessoststic! ed alloro contenuto;
a
tucemeti,
vetratee
serramenti
in
genere,
nonche
all'impermeabilizzazione, a
meno che if toto danneggiamento sia
causato da crollo totale 0 parziale del tetto 0
delle pareti in seguito at
sovraccarico di neve.

A01

FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO
FATA, a parziale deroga dall'art.12 lettera g) - Esclusioni, risponde dei danni che si
manifestassero nelle macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, per
effetto di correnti 0 scariche od altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualsiasi motivo
occasionati, anche quando si manfestassero sotto forma di bruclatura, carbonizzazione,
fusione e/o scoppio, fino alia concorrenza della somma assicurata a questo titolo.
Sono esclusi i danni causati da usura e quelli riconducibili ad impetizie, negligenza e
difetti di fabbricazione nonciie i danni aile lampadine elettriche, aile valvole
termoioniche, ai tubi catodici ed aile resistenze elettriche scoperte.
Resta con venuto ai fini della presente garanzia complementare che:
if pagamento de/l'indennizzo sara effettuato previa detrazione per singolo sinistro
delf'imporlo di:
per somme assicurate tinoe €5.000:
- €.150
- €.250per
somme assicurate fino a € 10.000;
per somme assicurate superiori a €. 10.000,
Scoperlo 10% con il minimo di €.250
La presente garanzia e prestata a Primo Rischio Assoluto, in deroga a quanto previsto
dalf'art.21- Assicurazione parziale.

A02

DANNI ELETTRICI AD APPARECCHI ELETTRODOMESTICI
FATA, a parziale deroga dell'art.12 lettera g) - Esclusioni, risponde dei danni materiali e,
diretti causati agli apparecchi elettrodomestici di proprieta 0 facenti parte
dell'arredamento dell'Assicurato, esistenti nei locali da lui occupati (quali apparecchi
radioricevitori, televisori, computer per uso domestico, apparecchiature telefoniche,
impianti d'allarme, frigoriferi, aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, fornelli, radiatori e simili),
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da correnti 0 scariche 0 da altri fenomeni elettrici ed elettronici qualunque sia la causa
che Ii ha provocati, compresa I'azione del fulmine e dell'elettriclta atmosferica, fino alia
concorrenza della somma assicurata a questa titolo.
Sono esc/usi dalla garanzia i dann"i aile /ampadine e/ettriche, aile va/vole termoioniche,
ai tubi catodici ed aile resistenze e/ettriche scoperte, nonche i danni dovuti ad usura 0
manomissione degli apparecchi.
La presente garanzia prestata a Primo Rischio Asso/uto, in deroga a quanta previsto
daJl'art.21 - Assicurazione parziale;

e

A04

INTASAMENTO GRONDE E PLUVIAU
FATA indennizza, i danni materiali e diretti arrecati aile cose assicurate da acqua entrata
nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato esclusivamente da
grandine o neve.

A05

A13

OCCLUSION I E RIGURGITI 01 FOGNATURE
FATA indennizza, i danni materiali e diretti causati aile cose assicurate a seguito di
occlusioni di tubazioni e di rigurgiti di fognature. Sono esc/usi i danni conseguenti a/ ge/o
e Ie spes's per ricercare il guasto e per riparare 0 sostituire impianti 0 parti di essi.
URTO VEICOLI STRADALI
FATA indennizza, i danni che I'urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato ed in
transite sulla pubblica via, possono cagionare aile cose garantite -anche quando non vi
sia sviluppo di fiamma.

A14

ONDA SONICA
FATA indennizza,i danni materiali e diretti causati aile cose assicurate dall'onda di
pressione provocata dal superamento della veloclta del suono da parte di aeromobili od
oggetU in genere. .
.

A15

CADUTA SATELLITI
.
FATA indennizza, i danni materiali diretti causati aile cose assicurate dalla caduta di
veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti 0 cose da essi trasportate.

POi

SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO
FATA, in caso di danno riconducibile alia garanzia "Acqua Condotta", indennizza, anche
Ie spese per:
a) . demolire e ripristinare Ie parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la
rotturache ha dato origine allo sparginiento d'acqua;
..
b) riparare e sostituire Ie tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la
rottura accidentale.

P02

PERDITA DELLE PIGIONI
Se iI fabbricato di cui alia partita indicata in polizza e colpito da sinistro indennizzabile a
termini di polizza, FATA rifondera all'Assicurato anche quella parte di pigioni che egli
non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e nrnastt danneggiati entro il
limite della somma assicurata a questa titolo.
.
Cia per iI tempo necessario al lora ripristino, non oltre iI limite di un anno. Per i locali
regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati daWAssicurato/proprietario che
vengono compresi nella garanzia per I'importo della pigione presumibile ad essi relativa.
Viene con venuto che, se al momenta del sinistro /a somma assicurata tisultere inferiore
all'ammontare comp/essivo delle pigioni annuaJi relative a tutti i /ocali affittati,
J'indennizzo sara proporzionalmente ridotto ai sensi deJl'art.21- Assicurazione parziale

P04

MAGGIORI SPESE
FATA si obbliga a rimborsare Ie spese straordinarie documentate, necessariamente e
non inconsideratamente sostenute dall'Assicurato allo scopo di evitare. 0 contenere Ja
riduzione - in consequenza del sinistro indennizzabile a termini della presente polizza 
del volume di affari relativo all'attivlta dichiarata in polizza. L'assicurazione e prestata
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fino alia concorrenza del massimale riportato alia voce "Maggiori Costi/Spese" del
Modello "SOM02 - Garanzie e Somme assicurate", con if massimo di € 250.000 e con
franchigia di € 5.000 e vale soitento per il periodo di ripristino (intendendosi per tale if
periodo strettamente necessario per la ttoerezione 0 rimpiazzo delle cose assicurate
danneggiate 0 distrutte e che non potra superare i tre mesi dalla data di accadimento del
sinistro).
Sono rimborsabili unicamente Ie spese straordinarie sostenute a causa di:
uso di macchine 0 impianti in sostituzione di quelli danneggiati 0 distrutti;
lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
lavorazione presso terzi, fornitura di energia elettrica 0 termica da parte di terzi;
affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attivita compresi i relativi costi
di trasferimento;
altri oneri 0 spese della natura di quelli sopra elencati.
ESCLUSIONI

FATA non risponde delle magglo" spese conseguenti a. prolungamento dei
tempi operativi e conseguente rallentamento dell'attivita causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorita;
difficolta di reperimento delle merci 0 delle macchinelimpianti imputabifi ad
eventi eccezionali 0 di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri
.naturali, scioperi che impediscano 0 rallentino Ie tornliure, stati di guerra;
- sinistro che abbia colpito reparti inattivi;
cessazione definitiva delf'attivita dopo if sinistro (0 a seguito di).

P06

ONORARI PERITI
FATA rimborsera, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza Ie spese e gli
oneri di competenza del perito che ['Assicurato avra scelto e nominato conformemente
al disposto delle Norme che regolano I'assicurazione, nonehe la quota parte di spese ed
onorari a carico deU'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

POg

ONORARI ARCHITETTI, INGEGNERI, CONslILENTI
FATA rirnborsera, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, Ie spese e gli.
onorari di competenza degli architetti, ingegneri, consulenti in genere interpellatl per
studiare e redigere i progetti inerenti la ricostruzione degli enti danneggiati e che
l'Assicurato potranorninare sin dall'accadimento del sinistro indennizzabile.·

cos

OEROGA ALLA PROPORZIONALE
A parziale deroqa dell'art.21 - Assicurazione parziale, si convlene tra Ie Parti, che in caso
di sinistro, non si tara luogo all'applicazione della regola proporzionale per queUe partite
la cui differenza tra iI valore stimato e la somma assicurata non superi iI 10% di
quest'ultima.
Qualora tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto dall'art.21 - Assicurazione
parziale rirnarra operativo per I'eccedenza rispetto a detta percentuale, termo in ogni
caso, che per ciascuna partita, I'indennizzo non potra superare la somma assicurata
medesima.

C08 -

AsSICURAZIONE DEL COSTO 01 RICOsTRUZIONE 0 01 RIMPIAZZO
Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:
- per i fabbricati, la spesa necessaria per integrale costruzione a nuovo di tutto if
fabbricato assicurato, escludendo soltanto if valore del/'area;
- per i macchinari e gli impianti, if coste di rimpiazzo delle cose assicurate, can
altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese Ie
spese di trasporto, montaggio e.fiscali;
Ie Parti convengono di stipulare I'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" aile
seg uenti condizioni:
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1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente;
a) I'ammontare de/ danno e della rispettiva indennita come se questa
assicurazione "va/ore a nuovo" non esistesse;
b) if supp/emento che, aggiunto all'indennita di cui ad a), determina l'indennita
comp/essiva ca/co/ata in base a/ "velore a nuovo";
2) agli effetti delle Norme che rego/ano I'assicurazione, i/ supp/emento di lndennite
per ogni partita, qua/ora le somma assicurata risulti:
a) superiore od ugua/e a/ tispetiivo "velore a nuevo", e dato dall'intero
emmontere de/ supp/emento medesimo;
b) inferiore a/ rispettivo "velore a nuovo" ma superiore a/ va/ore a/ momenta
de/ sinistro, per cui risulta assicurata so una parte dell'intera differenza
a nuovo",
viene
occorrente
per
/'integra/e
"essicurezione
proporziona/mente ridotto ne/ rapporto esistente tra detta parte e /'intera
differenza;
c) egua/e 0 inferiore a/ va/ore a/ momento de/ sinistro, diventa nullo;
3) in caso di coesistenza di piiJ assicurazioni agli effetti della determinazione de/
supp/emento di indermit« si terra conto della somma comp/essivamente
assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) agli effetti de/ risarcimento resta convenuto che in nessun caso potr« comunque
essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina 0 impianto, importo
superiore a/ doppio de/ re/ativo va/ore determinate in base aile stime come
previsto dall'art. 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
dalle Norme che rego/ano l'essicureztone;
5) i/ pagamento de/ supp/emento d'indennita e eseguito entro 30 qiorni da quando
e terminata /a ricostruzione 0 if rimpiazzo secondo if preesistente tipo e genere e
sulla steese area nella qua/a si trovano Ie cose colpite osu altra area de/
territorio nezionele se non derivi aggravio per I'assicuratore, purche cia avvenga,
salvo comprovata forza .maggiore, entro 12 mesi dalla .data dell'atto di
liquidazione amichevole 0 de/ vetbete definitivo di perizia;
6) I'assicurazione in base al "velore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati,
macchinari 0 impianti di reparti in state di attivita;
7) se la ricostruzione 0 if ripristino dei fabbricati dovra rispettare Ie "Norme tecniche
per /e costruzioni in zone sismiche vigenti al momento de/ sinistro e se i/
Contraente ha assicurato ne/ va/ore if costo per suddette norme, si conviene che
if supplemento di indennita sara comprensivo di tali maggiori costi, restando
comunque convenuto che tale condizione non si app/ichera per i fabbricati non
rispondenti aile "Norme tecniche per /e cosiruzioni nelle zone sismicne". in vigore
all'epoca della realizzazione degli stessi.
Per quanto non derogato restano ferme le Condizioni tutte di polizza.

COg

ASSICURAZIONE DEL COSTO 01 RIPARAZIONE 0 01 RIPRISTINO (FABBRICATI)
Premesso che con la dizione valore a nuovo si intende convenzionalmente iJ costo di
ricostruzione dei fabbricati secondo i criteri di cui all'art.20 -I Fabbricati - Valore delle
cose assicurate e determinazione del danno, Ie Parti convengono e stipulano che in caso
di sinistro I'arnmontare del danno deve essere determinato con Ie regole tutte delle
suddette condizioni di assicurazione, senza tuttavia I'applicazione del deprezzarnento,
rna per ogni singolo fabbricato, col massimo del valore del fabbricato stesso al momento
del sinistro, secondo stima di cui al ripetuto art.20 - I Fabbricati - Valore delle cose
assicurate e determinazione del danno .
Agli effetti dell'art.21 - Assicurazione parziale iI valore di ogni singola partlta per fa quale
vale I'assicurazione del costa di riparazione di ripristino e quello "a nuovo" definito nella
prernessa,
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C10

ANTIC'PO INDENNIZZI
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della Iiquidazione del sinistra, iI pagamento di
un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base aile
risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilita
del sinistra stesso e che ('indennizzo complessivo sia prevedibife di almeno €.100.000.
L'obbligazione di FATA verra in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistra,
sempreche siano trascorsi almeno 30 giomi dalla data della richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potra comunque essere superiore a €.520.000, qualunque sia
I'ammontare stimato dal sinistro.
Nel caso che I'assicurazione sia stipulata in base al costa di riparazione 0 di ripristino, la
determinazione dell'acconto di cui sopra dovra essere effettuata come se tale
condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giomi dal pagamento dell'indennita relativa al valore che Ie cose avevano al
momenta del sinistra, l'Assicurato potra tuttavia ottenere un solo anticipo, sui
supplemento spettantegli, che verra determinato in relazione allo stato dei lavori al
momento della rlchlesta.

C11 -

BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte del Contraente 0 dell'Assicurato di circostanze
aggravanti if rischio, cosl come Ie inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della
stipulazione della polizza non comporteranno decadenza del diritto di indennlzzo ne
riduzione dello stesso sernpreche taliomissioni od inesattezze siano awenutein buona
fede. L'lmpresa ha per altro iI diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al
maggior rischio dal momenta in cui la circostanza si e verificata.
.

C12 - .

COLPA GRAVE
A deraga dall' art. 12 lettera c) - Esclusioni delle Norme che reqolano l'assicurazione,
FATA indennizza i danni materiali aile cose assicurate direttamente causati da eventi
per i quali e prestata la garanzia, anche se awenuti con colpa grave del Contraente 0
dell'Assicurato, dei rappresentanti legali 0 dei Soci a responsabilita iIIimitata.

C15 -

CONTIGUITA·E VICINANZE PERICOLOSE
Con riferimento al disposto degli artt. 1 e 11 delle Norme che regolano l'assicurazione,
l'Assicurato e/o Contraente e sollevato dall'obbliqo di dichiarare se in contiguita 0 a
distanza minore di 20 m.. dai fabbricati assicurati 0 contenenf Ie cose assicurate
~sistono cose 0 condizionicapaci di aggravare iI rischio. .

C17

FABBRICATIIN COSTRUZIONE
La garanzia sui fabbricati in costruzione si intende prestata a condizione che in
occasione della messa in opera dei materiaIi coibentanti e di rivestimento combustibili
vengono scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:
1) vi sia permanentemente la presenza di personale Ie cui mansioni siano rivolte
principalmente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di
estinzione piu idonei, in caso d'incendio;
2) non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 mc;
3) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiaIi
coibentanti e di rivestimento che non slano.qta stati collocati in opera;
4) non sia consentito di fumare.

C24 -

MODIFICA DEI TERMINI 01 DENUNCIA DEI SINISTRI
A parziale deroga di quanta prevlsto all' art. 16· - Obblighi in caso di sinistro delle
Norme che regolano I'assicurazione, i Iimiti di tempo in esse previsti si intendono
raddoppiati.
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C25 -

PAGAMENTO INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSA ISTRUTTORIA
A parziale deroga dell' art. 24 • Pagamento dell'indennizzo delle Norme che regolano
I'assicurazione, l'Assicurato
legittimato ad ottenere dall'impresa, dietro richiesta, iI
pagamento dell'indennizzo anche prima della chiusura di eventuale istruttoria, purche si
obblighi a restituire, secondo Ie rnodaiita di seguito specificate, quanta ottenuto nel caso
fosse dimostrato non competergli per qualsivoglia ragione e tale obbligo sia garantito da
fideiussione bancaria 0 assicurativa rilasciata da primari Istituti 0 Compagnie.
Detto lrnporto, all'atto dell'eventuale restituzione, dovra essere maggiorato degli interessi
legali e rivalutato secondo gli indici 1STAT, se nel frattempo e intervenuta svalutazione.

e

C27 -

RADDOPPIO DEI TEMPI 01 PAGAMENTO PREMI
A parziale deroga dell' art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
delle Norme che regolano I'assicurazione, il termine utile per il pagamento dei premi
successivi si intende elevato a 30 giomi.

C28 -

RESPONSABILITA DELL'ALBERGATORE
FATA in caso di responsabillta dell'Assicurato ai termini degli articoli 1783, 1785 bls e
1785 terzo del C.C., rlsponde dei danni diretti e materiali che, in conseguenza di sinistro
indennizzabile ai termini di polizza, anche se causato con colpa grave dell'Assicurato,
fossero arrecati agli effetti personaIi e oggetti portati dai clienti ospitati nell'albergo e non
consegnati all'alberqatore,

Massima/e assicurato e i limiti di indennizzo operanti, sono riportati in po/izza.
Qualora il numero delle camere, almomento del sinisiro, sia superiore a quello
dichiarato, if massimo inaennizzo per camera sara proporzionalmente ridotto.
C29 -

RICOSTRUZIONEARCHIVI
FATA risponde del costa del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per iJ
. rifacimento di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico distrutti 0
danneggiati da un evento indennizzabile a termini di polizza, fino alia concorrenza della
somma assicurata con la specifica partita e senza applicazione del disposto di cui all'
art. 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno delle Norme che
regolano I'assicurazione.
L'indennizzo del danno, che avra luogo a rifacimento ultimato, sara comunque limitato
aile spese effettivamentesostenute entro iI termine di dodici mesi dalla data del sinistro.

C30 •

RICOSTRUZIONE DIVERSA
Qualora, in dipendenza di un slnlstro, iI Contraente 0 l'Assicurato dovesse procedere
alia ricostruzione, 0 riparazione dei beni danneggiati in modo diverse rispetto alia
situazione preesistente. nel determinare I'indennizzo spettante si terra conto anche di
tale circostanza.

L'indennizzo, determinato come sopre, non potra in a/cun caso essere superiore a
queI/o che sarebbe spettato al Contraente 0 Assicurato se avesse potuto ripristinare la
preesistente situazione.
C31

RINlINCIA ALLA RIVALSA
FATA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art.1916 del
Codice Civile verso:
Ie persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
Ie Societa, Ie quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano
qualificabili come controllanti, controlJate 0 colJegate, ai sensi della normativa
vigente in materia, nonche delle Societa medesime, l'arnministratore ed i1legale
rappresentante:
i clienti dell'Assicurato e i familiari;

ourcn« I'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'ezione di regresso verso il responsabile.
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C34 

UNIVERSALITA
Le garanzie si intendono prestate su tutto quanta costituisce if complesso ad esclusione
della sola area.
Viene pertanto stabilito chef in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro "i contini"
del complesso deve intendersi assicurato.
Qualora un determinato ente non trovasse precisa collocazione in una delle partite di
polizza 0 che tale assegnazione risultasse dubbia 0 controversia, detto ente verra
attribuito convenzionalmente alia partita 'rnacchinario",

C35

MODIFICA FABBRICATI
E facolta del Contraente 0 dell'Assicurato, nell'ambito dello stabilimento, di abbattere,
costruire 0 moditicare i fabbricati assicurati ed anche aggiungere nuovi corpi che si
intendono, con il relativo contenuto, compresi neUe rispettive partite di polizza senza
essere obbligato a dame awiso a FATA, semprecne Ie modifiche apportate non
comportino aggravamento di rischio..

C36 

ENTI ALL'APERTO
La garanzia si intende estesa agli enti posti all'aperto e/o su automezzi durante Ie
operazioni di carico e scarico, sernpreche siano neU'ambito del recinto della stabilimento
e ferme Ie esclusioni di cui alia garanzia "Fenomeni atmosferici".

C37 

EFFETTI PERSONALI
Sono convenzionalmente inclusi nella voce "maccntnarlo" gli indumenti e gli effetti
personali dei dipendenti. Fermo il disposto dell'art, 22 - Assicurazione presso diversi
. aseieuratori delle Norme che rego/ano I'assicurazione, t'imorese in caso di sinistro
provvedere a Iiquidare if danno fino alia concorrenza di € 150 per singolo dipendente.

C44

CONTENUTO OEGLI APPARECCHI SOMMINISTRATORI 01 CALORE
aelressicurezione if contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione a
tostatori; FATA non risponde inoltre dei danni a fomi a muffole causati dalle fiamme 0
dal calore del foco/are.

E esc/usa

C45 -

RESCINOIBllITA DEL CONTRATTO
Sebbene II presente contratto sia emesso per la durata poliennale e in faco/ta delle Parti
di rescinderlo al termine di ogni anna mediante. preawiso da darsi can lettera
raccomandata almena tre mesi prima della scadenza della rata annuale di premio.

G01 

ROTTURA 01 LASTRE (FORMA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO)
FATA si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti conseguenti a
rottura dovuta a causa accidentale 0 per fatto di terzi delle lastre di cristallo, lnteqre ed
esenti da difetti all'atto della stipula della polizza, collocate sia all'esterno su vetrine.
porte, tinestre, sia all'interno dei locali assicurati.
Sono comprese /e rotture :
a) verificatesi in occasione di scioperi, serrate, tumulti popolari, atti vandalici e
dalasi, dimostrazioni di folia.
b) verificatesi in occasione di furta a di rapina a nel tentetivo di commettere tali
reati;
c) causate da onda sonica determinata da aeromobili ad soggetti in genere in mota
a vetoctte supersonica.
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ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende Ie rotture:
a)
da rigature, screpolature e scheggiature;
.
a lastre aventi valore artistico 0 di affezione, a verande e lucemari;
b)
c)
verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, in occupazione
militare, di invasione, terrorismo e sabotaggio, salvo che I'Assicurato provi
che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
d)
causate da .terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate,
inondazioni, alluvioni, uragani, cicloni, trombe d'aria, grandine, incendio,
tutmine, scoppi ed esplosioni, emanazioni di calore 0 radiazioni atomiche,
gelo, salvo che I'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto
con tali eventi;
e)
derivanti da crollo di fabbn"cati 0 distacco di parti di esso, cedimento del
terreno 0 assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di
trasloco, lavori edilizi 0 stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle
lastre od ai relativi supporti, sostegni 0 comici, rimozione delle lastre 0
degli infissi 0 dei mobili su cui Ie stesse sono collocate;
f)
determinate da dolo 0 colpa grave del Contraente 0 dell'Assicurato~

e

Per Ie lastre ed i cristalli I'ammontare del danno pari al costo di rimpiazzo degli stessi
con altri nuovi, eguali od equivalenti, stabilito in relazione al tipo, alia qual ita ed alia
funzionallta.
.
Massimale assicurato e Iimiti di indennizzo operanti sono riportati in polizza.
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L1MITI 01 INDENNIZZO
Le Garanzie Facoltative e Ie Clausole Speciali di cui al presente modello sono prestate con i limiti
sotto indicati.
COD.

GARANZIA

Eventi sociopolitici
(escluso terrorismo)
Eventi atmosferici

104
106
107
A01
A02
A04
A05
A13
A14
A15
P01
P02

Acqua condotta
Fumo
Elementi fragili
Gelo
Fenomeno elettrico ed
elettronico
Danni elettrici
Intasamento gronde e
pluviali
Occlusioni- rigurgiti
focnature
Urto veicoli stradali

Onda sonica
Caduta satelliti
Spese di ricerca e
rionstino
Perdita pigioni

FRANCHIGIA
oMINIMO
SCOPERTO

SCOPERTO

MAX
INDENNIZZO

€ 250

80% SA

€
€
€
€
€

80% SA

150
150
100
150
100

MAX
INDENNIZZO
SINISTRO

€ 2.600
€ 5.200
€ 2.600
Vedi testa Clausola Speciale

€ 50 per
apparecchio

€ 1.500

€ 100

€ 2.600

€ 100

€ 2.600

€ 100
€ 100
€ 100
' € 2.600

€ 100

€ 26.000

P06

Onorari periti

2%
dell'indennizzo
con iI massimo
di€2.600

P09

Onorari Architetti,
Ingegneri, Consulenti

2%
dell'indennizzo
con il massimo
di€ 15.000

C10
110 '

Anticipo indennizzi
Acqua piovana

€500

Vedi testoClausoia Speciale
50% SA
€ 2.600

Sovraccarico neve

€250

€5.200

111

MAX
INDENNIZZO
ANNO

Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni
Incendio Rischi Civili· Mod.12/520 - Ed. 12/2012

.'

,J

28 di 28'

