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2001 Preventivo di polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

Il Preventivo ha validità 30 giorni dalla data di emissione.

AGENZIA ROMA NUMERO ARCHIVIO 951786369
COD. AG. COD. SUBAG. RAMO NUMERO PREVENTIVO N. ARCH. AG. PRODOTTO CLASSE ESERCIZIO R. PR. GRUPPI D.P. INDICE (TIPO E NUMERO)

1/39247 100 65 951786369/2 2001 2020 0 0
EFFETTO POLIZZA SCADENZA POLIZZA SCADENZA PRIMA RATA CODICE RATEAZIONE DATA EMISSIONE SCADENZA VINCOLO

31/03/2020 31/03/2021 30/06/2020 4 TRIMESTRALE 13/02/2020
CONVENZIONE COD.CONV. PRODUTTORE ZONA CODICI TIPO CLIENTE CODICE PAG.

91200 921
CONTRAENTE / ASSICURATO CODICE FISCALE / PARTITA IVA

97080490580
A.N.S.E. - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA RM

PREMI
PREMIO NETTO ACCESSORI PREMIO TASSABILE TASSE TOTALE PREMIO PRIMA RATA PROV. RISCHIO

74,69 11,20 85,89 19,11  105,00 RM
PREMIO NETTO ACCESSORI PREMIO TASSABILE TASSE TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE COMBINAZIONE

74,69 11,20 85,89 19,11 105,00
POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO) POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO) RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO) RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)

39247 65 166460557

-      DAL FASCICOLO INFORMATIVO MOD. 2001 EDIZIONE 01/04/2014
- DAGLI ALLEGATI DI NUMERO __________ PAGINE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

VEDI CONDIZIONI GENERALI ALLEGATE "CONVENZIONE A.N.S.E." PER L'IMPORTO FRANCHIGIA

PER OGNI SINISTRO SI RIMANDA AGLI ARTT. 3 E 6 DELL 'ALLEGATO A POLIZZA "

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

GARANZIE PRESTATE (QUELLE PER LE QUALI SONO INDICATI I MASSIMALI) - MASSIMALI ASSICURATI - FRANCHIGIE
CODICE RISCHIO

23513

1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI MASSIMALE ASSICURATO PREMIO ANNUO

PER SINISTRO 516.000,00 343,55
IMPORTO FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO
(ART. 20 DELLE NORME DI POLIZZA) 250,00

PER PERSONA 516.000,00

PER DANNI A COSE 516.000,00

2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO MASSIMALE ASSICURATO PREMIO ANNUO

PER SINISTRO

PER PERSONA

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

VALORE FABBRICATO SUPERFICIE NUMERO PREVENTIVO RETRIBUZIONI PREVENTIVO FATTURATO

1

TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE 343,55

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio di polizza è stato calcolato sul numero partecipanti all'attività descritta in polizza o sul numero di altri elementi di rischio ivi identificati, riportati
nell'apposito riquadro sopra indicato. La polizza non è soggetta a regolazione premio, pertanto l'assicurato ha l'obbligo di comunicare in corso d'anno la
variazione del numero degli elementi assunti a parametro per il calcolo del premio e di pagare il maggior premio dovuto, ciò onde evitare l'applicazione della
regola proporzionale di cui all'art. 1898 c.c.
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DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

Il Cliente dichiara:
p di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente preventivo, il Fascicolo Informativo 2001 edizione 01/04/2014

comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
p di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e

di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento
delle finalità indicate nell'informativa

p di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto

IL CLIENTE

FBIO_DICINF08

Emesso il 13/02/2020
 %%COPY_C_E%
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%%COPY_1_S%  RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

Cliente A.N.S.E.

Domicilio VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA - RM

Partita IVA 97080490580

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ANNO 2020/2021
Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società garantisce il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che gli Assicurati siano tenuti a pagare, quali
civilmente responsabili ai sensi di legge per:
- danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose nell'ambito della vita
privata, in conseguenza di un fatto accidentale proprio o delle persone di cui debbano rispondere; l'assicurazione vale in tutto il
mondo esclusi USA, Canada e Messico; -danni fisici (escluse malattie professionali) involontariamente cagionati a prestatori di
lavoro addetti ai servizi domestici, persone alla pari, baby sitters.
Art.2) PERSONE ASSICURATE

Fatte salve le esclusioni previste nelle CGA, si considerano Assicurati gli aderenti alla Contraente ANSE Associazione
Nazionale Seniores Enel e più precisamente i lavoratori in attività e in pensione del Gruppo Enel, i loro familiari e i superstiti
che abbiano corrisposto la quota associativa stabilita dall' Associazione stessa.
Per l'identificazione degli Assicurati e per la determinazione del loro numero, si farà riferimento ai documenti che la Contraente
si obbliga ad esibire in qualsiasi momento a semplice richiesta delle persone che fossero incaricate dalla Società di fare
accertamenti
ESTENSIONI
Art. 3) ALTRI DANNI A TERZI:

Rientrano nella copertura assicurativa, a titolo esemplificativo, anche i danni a terzi, di cui l'Assicurato debba rispondere,
derivanti:
a) dalla proprietà e/o conduzione della dimora abituale in Italia e delle dimore saltuarie degli Assicurati. Se l'appartamento fa
parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto i danni di cui il Contraente debba rispondere in proprio, quanto la
quota proporzionale a Suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune;
b) da spargimento d'acqua, anche se arrecati ad immobili in locazione o, comunque, detenuti  dall'Assicurato, ma non di Sua
proprietà con una franchigia di € 200,00;
c)da manutenzione ordinaria del fabbricato predetto; per quanto concerne la manutenzione straordinaria la garanzia è prestata
invece esclusivamente per la responsabilità dell'Assicurato quale committente, ivi compresi i danni rientranti nell'ambito del D.
Lgs. 494/96;
d) da esplosioni di gas, scoppio di apparecchi a vapore, televisivi e di impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria con
il massimale di € 155.000 per sinistro e applicazione di una franchigia di € 200,00.
e) dall'uso di apparecchi domestici o elettronici;
f) dalla caduta di antenne radiotelevisive o per radioamatori installate in modo fisso;
g) da intossicazione ed avvelenamento causati da cibi e bevande;
h) dall'uso di giocattoli, anche a motore, da parte dei bambini;
i) dalla proprietà ed uso di biciclette senza motore e di velocipedi a pedalata assistita, compreso l'uso per servizio da parte dei
domestici;
j) dalla proprietà e/o dall'uso personale diretto di cavalli ed altri animali domestici, ma non selvatici;
k) dalla proprietà, uso o detenzione di cani, gatti ed altri animali domestici, ma non selvatici; limitatamente ai cani la garanzia è
prestata con una franchigia di € 200,00
l) dalla proprietà, possesso ed uso di armi per scopo di difesa, per tiro a volo, tiro a segno, pesca subacquea purché gli
assicurati siano in regola con le vigenti leggi;
m) dalla proprietà ed uso di imbarcazioni a vela o a remi fino a metri 6.50 di lunghezza e di windsurf purché non dati in noleggio
o in locazione;
n) dalla pratica del campeggio, del modellismo, anche a motore, e di attività sportive, compresa la partecipazione a gare
dilettantistiche.
ART. 4) DANNI DA INCENDIO AI VICINI:

La garanzia è estesa al risarcimento dei danni materiali e diretti cagionati ai mobili ed immobili dei  vicini da incendio,
esplosione, scoppio di cose degli assicurati o da essi detenute.
La presente garanzia è prestata con il massimale di € 155.000,00.
ART. 5) ESCLUSIONI:

Non sono considerati terzi: gli Assicurati fra di loro; il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori ed i figli di ogni Assicurato
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nonché qualsiasi parente o affine se convivente. Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
a) derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa che abbia carattere professionale, salvo quella svolta dagli addetti ai
servizi domestici da persone alla pari baby sitters al servizio degli Assicurati;
b) derivanti dalla circolazione, nonché dalla partecipazione a gare e competizioni sportive, di veicoli e natanti a motore e dalla
proprietà e uso di barche a remi o a vela di lunghezza superiore a metri 6.50;
c) derivanti da impiego di aeromobili;
d) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria di fabbricati salvo quanto previsto all'art. 2 lett.c).
e) da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose degli Assicurati, salvo quanto espressamente previsto all'art.
3);
f) alle cose e agli animali che gli Assicurati abbiano in custodia a qualsiasi titolo o destinazione salvo quanto previsto all'art. 2)
lett. b);
g) derivanti da umidità. Stillicidio o da insalubrità dei locali;
h) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
i) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria esercitata ai sensi delle vigenti normative di legge;
j) derivanti dalla proprietà e/o uso di animali non domestici;
k) dalla pratica di attività sportive che assumano carattere professionale;
l) relativi ad ogni maggior onere derivante agli Assicurati dal loro eventuale obbligo solidale con
gli altri condomini, quando l'immobile fa parte di un Condominio.
m) dalla proprietà, possesso od uso di cani appartenenti alle razze ufficialmente dichiarate
pericolose ed agli incroci con esse ottenuti;
n) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio
di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
o) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
p) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme
(TSE);
q) derivanti da prodotti geneticamente modificati.
ART. 6) FRANCHIGIA

Limitatamente ai danni a cose ed animali, l'assicurazione é prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 50,00 per
ogni sinistro. Restano fermi eventuali maggiori scoperti o franchigie (art. 3 altri danni terzi) a carico dell'Assicurato e non del
Contraente.
ART. 7) CANI

A parziale deroga dell'art. 4) ESCLUSIONI, lett. m) sono esclusi dalla garanzia i danni involontariamente causati a terzi da cani
- di proprietà, utilizzati, posseduti o detenuti dall'Assicurato - a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari
ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 23/03/2009 e successive
modifiche e integrazioni.
ART. 8) DENUNCIA DI SINISTRO:

in caso di sinistro, gli Assicurati o il Contraente devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure
alla Direzione della UnipolSai  Assicurazioni S.p.A., entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Esso deve
contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la
data, il luogo e le cause del sinistro. Gli Assicurati o il Contraente devono poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le
notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

ART.9) PAGAMENTO DEL PREMIO -DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE:

premesso che l'adesione alla presente polizza viene perfezionata da ogni singolo Assicurato attraverso il versamento del
premio pari a € 35,00 lordi, di cui € 6,36 di imposte, sul conto corrente postale N.1022238016 intestato a SAF snc di Maresca e
Maresca  COD. 39247, VIA Taro, 29/a (00199) ROMA e che la decorrenza convenzionale è stata stabilita alle ore 24.00 del 31
Marzo 2020 la garanzia decorre per ogni singolo Assicurato, dalla data di cui sopra per tutti coloro che avranno effettuato il
versamento del premio tra il 31/12/2019 e il 31/3/2020. Per coloro che avranno effettuato il versamento dopo il 31 marzo 2020
la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di versamento del premio fino alle ore 24,00 del  31 marzo 2021.
ART.10) DURATA DEL CONTRATTO:

il presente contratto è di durata annuale senza tacito rinnovo e, pertanto, a deroga dell'art. 1901 2°comma del Codice Civile lo
stesso cesserà allo spirare delle ore 24.00 della relativa scadenza così come convenuto all' art.9.
ART. 11) ALTRE ASSICURAZIONI:

qualora l'Assicurato abbia in corso altra polizza con le stesse garanzie in caso di sinistro l'UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rimane
obbligata per l'eventuale eccedenza del danno rispetto ai massimale garantiti dalla prima.
ART. 12) ONERI FISCALI:

gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 13) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE:
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valgono le norme di legge per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza.

Il Cliente
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COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Mod. 3)

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40
del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio
dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:

- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40
del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività,
sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto,
illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a
consentirgli di prendere una decisione informata;

b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e
previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile
informazione;

c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste
pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà
espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non
coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita
dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;

d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati
all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento
elettronici, anche nella forma on line , che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al
precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità
civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la
responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di
settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Il presente documento, a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 comma 3 del Regolamento IVASS
40/2018, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico ai sensi dell'art. 61 del Regolamento IVASS
40/2018, come da scelta effettuata dal Cliente.
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Conforme all'allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018
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 Servizi Assicurativi e Finanziari sas di Maresca e Maresca snc 
 
  
  

INIZIATIVA SCELTA PER VOI  

 "SOCI ANSE"  

 

Quando pensi alla tua casa ti vengono in mente le persone che ami. I ricordi. 
Il luogo che più di tutti ti ispira sicurezza. È casa tua. 
 E puoi offrirle una protezione semplicemente Incredibile. 
 

L’offerta che partirà dal 31 marzo 2020  prevede,  per tutti gli Associati che hanno aderito alla 
polizza “RCT capo Famiglia Anse”,  la possibilità di integrare la copertura assicurativa con una 
polizza a tutela della propria Abitazione “UnipolSai Casa&Servizi ” . 

Qualora interessati invitiamo i singoli Associati  a contattarci per ulteriori informazioni. 

 

        
       Servizi Assicurativi e Finanziari  

di Maresca e Maresca snc 

 

 

 

Servizi Assicurativi e Finanziari sas di Maresca e Maresca snc 
Sedi operative 
Agenzia Generale Via Taro,29/A – 00199 Roma   Tel. 06/8552971 - Fax.06/8415972 
e-mail : 39247@unipolsai.it 

 



Di seguito illustriamo a titolo esemplificativo le garanzie di polizza: 

Sezione Incendio Garanzia base : 

1) incendio; 
2) fulmine; 
3) esplosione, implosione, scoppio; 
4) fumo, gas, vapori; 
5) urto di veicoli stradali o natanti; 
6) onda sonica prodotta da mezzi aerei; 
7) urto e/o caduta di aeromobili e veicoli spaziali, caduta da satelliti e meteoriti; 
8) caduta di ascensori, montacarichi e simili; 
9) caduta di antenne o parabole radio telericeventi; 
10) caduta alberi; 
11) atti dolosi di terzi,compreso imbrattamento 
12) guasti causati per impedire o limitare i danni e le spese di salvataggio; 
13) demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro; 
14) rimuovere, traslocare, depositare presso terzi e ricollocare il Contenuto; 
15) il furto, fissi e infissi e i danni alle provviste alimentari da mancato freddo; 
16) le spese per la ricerca del guasto e riparazione di condutture gas, per il rimpiazzo del combustibile, gli 

onorari dei periti, per la riprogettazione dell'Abitazione, la direzione lavori e gli oneri per la 
ristrutturazione, per un alloggio sostitutivo; 
 
La copertura della garanzia base si estende ai dann i:  
al contenuto portato in alberghi o in abitazioni prese in affitto per le vacanze; 
Riparazione tubi gas ; 
Fenomeni elettrici: danni agli impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici 
Vetri e cristalli 

Sezione  Danni d’Acqua : 

1) Acqua condotta e altri liquidi, acqua piovana, occlusione, rigurgito e trabocco, fuoriuscita di acqua da 
apparecchiature domestiche e gelo; 

2) Ricerca del guasto: ricerca, riparazione e sostituzione condutture, demolizione e ripristino, tubature.  

NOVITA'  

Riparazione diretta: tramite una rete di artigiani di qualità entra in azione e ripara velocemente il 
danno. 
Se attivata, prevede la totale eliminazione di franchigie e nessun esborso  a carico del Cliente. 
L'importo dovuto a titolo di indennizzo viene corrisposto dalla Compagnia direttamente all'artigiano 
intervenuto.  

Garanzia  Supplementare: 

1) Ricorso terzi;  

Premio annuale a  Voi riservato € 86,00 

GARANZIA TERREMOTO, possibilità di inserimento nell a polizza UnipolSai casa già presente o su 
nuovi contratti. Il premio verrà calcolato   in base alle caratteristiche costruttive dell’abitazione e dalla zona 
territoriale.         


