IMPORTANTE !!!
Tutti i Soci che decidono di aderire all'offerta assicurativa convenzionata devono rivolgersi o alla Segreteria A.P.T. a
Parma o all'agenzia di Parma di Vittoria Assicurazioni.

AGENZIA GENERALE PARMA SANTA CROCE

Piazzale Santa Croce, 7
Parma (PR) 43125
Tel.0521 783113 - Fax 0521 789971
agvittoriaparma2@agentivittoria.it

http://www.vittoriaparma2.it

DIFESA LEGALE (contraente l’Associazione)

TUTTI I SOCI 2014 HANNO
QUESTA POLIZZA COMPRESA
NEL COSTO DELLA TESSERA
È la copertura che mette a disposizione una somma nel caso di doversi avvalere dell’assistenza
di un legale per la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi e per reati dolosi,
compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.
La garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il provvedimento si concluda con una sentenza
di assoluzione passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da
doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con
l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificatamente indicato, oppure in caso
di estinzione del reato per qualsiasi causa.
Massimale: euro 3.000,00
Premio: euro 10,00 per ciascun associato
Premio minimo lordo annuo : euro 4.000,00 (pari a 400 adesioni) con rateazione quadrimestrale ed
effetto 31.12.2013.
Per coloro che aderissero prima di tale data, e sino a tale data, il premio sarà a carico
dell’Associazione.
PER SOTTOSCRIVERE LE SEGUENTI POLIZZE BISOGNA CONTATTARE VITTORIA ASS
SEDE DI PARMA Tel.0521 783113
POLIZZA INFORTUNI INDIVIDUALE
È la copertura che copre l’assicurato in caso di infortunio che possa verificarsi sia durante lo
svolgimento della attività professionale sia nel tempo libero.
Essa prevede le seguenti garanzie e somme assicurate:
Morte: euro 50.000,00
Invalidità permanente: fino a euro 50.000,00, con l’applicazione per ogni sinistro di una franchigia
del 3%
Inabilità temporanea: euro 25,00/giorno, con l’applicazione per ogni sinistro di una franchigia di 7
giorni
Rimborso spese sanitarie: fino a euro 2.500,00
Premio lordo annuo: euro 360,00
Qualora trascorso un anno dalla stipula della prima polizza avranno aderito almeno il 50% degli
associati, e se l’andamento sinistri/premi sarà pari o inferiore al 20%, detto premio verrà ridotto a
euro 290,00.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
È la copertura che garantisce un massimale in caso di responsabilità per danni causati a terzi e ai

prestatori d’opera dipendenti del professionista durante lo svolgimento dell’attività professionale.
Massimale per responsabilità civile verso terzi: euro 500.000,00 per sinistro, per persona o
animale di terzi
Massimale per responsabilità civile verso prestatori d’opera: euro 500.000,00 per sinistro, con
sotto-limite di euro 250.000,00 per ogni persona infortunata
Sono previsti scoperti, franchigie e sotto-limiti per alcuni particolari eventi
Premio lordo annuo: euro 60,00 , valido a fronte di un numero minimo di 400 aderenti

INCENDIO + FURTO
è la garanzia che copre i beni utilizzati dal singolo professionista per lo svolgimento della propria
attività in caso di incendio, eventi atmosferici e sociopolitici, fenomeno elettrico, furto.
I beni assicurati sono:
Per l’incendio:

il fabbricato (sia in proprietà che in locazione) per euro 100.000,00
Il contenuto per euro 10.000,00
Per il furto:
il contenuto per euro 2.000,00 a primo rischio assoluto
Sono previsti scoperti, franchigie e sotto-limiti per alcuni particolari eventi
Premio lordo annuo euro 200,00 per singolo associato
INCENDIO + FURTO + RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA
è la garanzia che riassume le due precedenti, e copre i beni utilizzati dal singolo professionista per
lo svolgimento della propria attività , sia artigiana che commerciale, in caso di incendio o furto e
garantisce un massimale in caso di responsabilità civile per danni causati a terzi e ai prestatori
d’opera dipendenti del professionista durante lo svolgimento dell’attività professionale.
Essa assicura:
- Incendio:

il fabbricato (sia in proprietà che in locazione) per euro 150.000,00
Il contenuto per euro 20.000,00
- Furto:
il contenuto per euro 3.500,00 a primo rischio assoluto
- RCT/O
(fino ad un massimo di 5 addetti)
massimale euro 1.500.000,00
Sono previsti scoperti, franchigie e sotto-limiti per alcuni particolari eventi
Premio lordo annuo euro 370,00 per singolo associato

