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Alsicura2ione - {l ónlatto di assicuraione

Cose - Gfi oggenì merenali e gli anìmali-

rndendi"zo - La smma cbvuta daila $cìetà in caso di sin-'stro.

6, Premio La somna dovuta alla Sìocìetà

7- Sinil.o - rlverifcarsrdel fano dannoso per rl quale è prestata

8- S,ocieG - La S p-a. "Compa€nie Riunite di Asicurazione"

, .

{ .

i) qa 'ùno e qLelr a case úui de.Mnti da incendio dr msa de!
rAssicurato o da tui de nutej

?J dle .pe.e in c.dúrtrae e a que{e s e qlaji si 6egudr i tavorij

ll dett aria, de acqua o oet suotÒ:
o deviazione dì ergenti e corsi
rimento di lalde acluiferc, d oia
dr quanro trovai nel sonosu.oto

) derivanri dalla proprietèL dr tabbrieti e dei retativi idpianli fissi:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE :

4 ai mezzi di lraiporlo sono cari€o o scarico, owero h soea nel
I'ambilo di eecúzione delle anzadefle operazioai;

m) alle 6se lrovantisi neil ambito dì esecuzione dei lavori

n) cagronali da opere o installazioni in genere dopo lùltimazone
dei lavon o, qlaro.a siùatti d' operazioni di .ipa.dione, manu-
tenzione o posa Ìn opeÉ, quelli noa awenùti d!rante I esecu
zione dei favori, nonché i danni cagionaù da prodotti e cose in
q€nere dopo la consegnà a lepii p€r le opere che nchiedono
spolamer l' sLc.essivi dei lavofi e, comunqLc, ad esecuzone
f.azionata con risullati pai iali distirìlamenle indivÌduabili, sì rié
ne cooto, anziché del€ompimenro dell'intera oÌEra, delcompi
mento dl ogni sìnlola Ffte, cjascua deue quali si considec @m
piuta dopo l ultimazion€ dei lavod drè la dguedao e, 'romunque,
dopo 30 gio.ni da quando ra stessa è slala .esa acc€ssibile al
I ue ed ap€rta al pubbli@:

o) a @ndutture ed impidîi sottereei in gerrere; a fàbbtcari ed

p) deÍvantida interrunonio sospensioni rotali o paziati di attività
industriali, commerciali, artigiarali, agicole o di se|vzii

L ass'c'.irazione R-C.l. e F,C-O- non comp.ende i danni: -

s) d€ detenzonc o impiego 4f €€plosiv,:

0 vedficaGi in conres€ione con azioni o a-rsestaÍìenti eneG
getici derl alomo, naturalio prov@aria{jnciaknenre (fissione e
tuSone núdÉe, ieljpi €croaúivi, macchìnqacceteralrici, ecc.)

Art.5. Flegolaióne dèl premio -S€ ilprem'o è canvenuto in tutto
nti il' .ischio vdiabrli, essó vÌene etici-
mporlo nsultete dd c.nteggio esposro
fine di cia*un pe.rodo assicuafvo an

nuo o della mrno.duraladel contratto, sondo le varìaioni if,teNe-

A rale s@po en ko 60 giorni dalla fine di ognì penodo annuo di assi,
cu rùione o della minor du.ata del @.rratro, fAssicurato deve lo.ni
.e per isc.itlo alla SeietàL i dati nect:sgi e cioè, a se@nda de{ €-

siclrazione obbligatoria degli if,folufli sul lavo.oi
- de! rclume di afia.j o deglr allÍ elementi va.iabili @nîamplati in

Le ditfe.enze, attive e pasive, risùìtaù dalla regolazione devono
esere pagate nei 15 giorni dalla relativa @hunicarione da parte

Sa I Ar._uraro .ón èfenua Fei refminr p.acff,r ta @nunrcdrcne
dei d3lj arÌzjden o rl pagdenro della diferena aîrr€ d@uta, ta So-
cietà può lisaeli un ulteriore temine non inferore 5 qiomi, ra-
scorso il quale il premio anlicipato in via prowisra te rate suc-
cessive nene clnsìderató in conlo o agaanzia diq o.etarirc al
periodo GcúÉtNo annro p€r il quale non ha avuto ìuogo ta rego-

I
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|  
-  L 'osteopata è colui  che con t ,al ìalnnesi e

I  mario delìe o. ieini  deue tensioni e dei blocchi che t imitano la . : ìobi l i tà det pa_ |

I zr ent" l
I  Per fare ciò l 'osteopata si  serve di  tecniche qual i :  nobi l tzzazionr a.t icolar i ,  nor I
I  nal ízz zio í  vertebraÌ i ,  v isceral i ;  degl i  arî t i  infe. ior i  e superiorì  e si  conpte-

ta con tecniche di vaÌutazione e normalizzazione deua respirazione craniate.
Lratt iv i tà sì .rddetta non necessita di  control to e/o prescr iz ione medica.

CLAUSOLE

- La garanzia assicurativa si intende prestata arche in assenza di riconoscimento te_
gale def tr tofo di  studio (diptona di  osteopata) r i tasciato dal Centre pour l ,etu_
de, 1a recherche et la diffusion osteopathiqu€s.

-  Î I  p r e s e n t e  c o n t r a t t o  è  s t i p u l a t o  d a t  C . E . R . D - O .  ( C e n t r e  p o u .  I ' e t u d e  e c c . - - . . . _ . . )
per conto degl i  al l iewi che abbiano dato fornate adesione al l , in iztat iva.

A-l1a scadenza del 3I/12 di ognl anno i1 Contlaente trasmetterà I'elenco ateglt allie
wi che intendono awalersi deUa presente iniziativa e ta Società procederà alta
dete.minazione del nuovo prenio tenendo conto che iI costo annuale pro_capite vie_
ne fissato in L. 25O.OOO (duecentocinquartanila) conpresa imposta.

- l{ef caso in cu1 l,aflievo inteirompa gli studi ta relativa copertura assicu.ativa
salîà sospesa dalla data di carcellazione ataf .egistro delta Scuota con conseguenre
conunicazione scritta alla Compagnia Assicuratrice.

- Lrassicuiazione è prestata per 1a Responsabitità Civile derivante agli assicurati
nel l resercizio def l 'at t iv i tà di  osteopata nei l in i t i  del Ìe tecniche osteopat iche
apprese in ielazione alftarltro scolastico cul sono iscrii:-i, ,,ìa esplica 1a sua vali
dità anche per 1e attività di:
- FISIOîERAPISTA (cor,rpreso l,uso di apparecchialjure etettro_nedicaìi )
_ KTNESIOLOGO
_ EDUCATORE FISICO
- tfAssoFtsloîERAP[SîIi

MSSOTERAPISTA
che ell a-llievi/osteopati svolgano
control lo e,/o prèscr j  z j  one medica.
La Società si obbliea pertanto a tenere indenni eli assicurati di ognr sonma che
quest i  s iano tenut i  a pagaÌe quale civ i fmente responsabi l r  ai  sensr or legge a t i to
lo di  r isarcinento (capitate, interessi  e spese ol tre aÌÌe spese di  di fesa nei l i
mit i  d i  cui  at l ,a. t .  1917 de1 C.C.) di  danni da esso assicurato, o cla persone detÌe
qual i  o con le quaÌ i  debba r ispondere, involonta. iamente cagionatr per negt igenza,
imprudenza o inperizra, l ieve o g.avi  nerr,esercizio arerra/e att iv i tà suddette-
In presenza di  al t re coperture assicurat ive: col tet t ive (assocÌazronr.  u.S_S-L..
ecc..-)  o indìwidual i  relat ive ai  r ischi  di  cui  sopra, ta presente sì  rntenderà
operante per i  r ischi  NoN CoNTEMPLATT (es- att iwi tà di  osteopata) ed in secondo
rischio relatìvamente atte att iv i tà oggetto atet le copertLre stesse.

a carattere professionale anche ìn assenza di
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CONDIZIOI'II PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

ATt. 1) INIZIO E TERIIIÌ{E DELLA GARAI.IZIA
L'assicurazione vale pei Ìe r ischieste di  r isa-rcinento presentate per la pr ima

ta agli Assicurati e da questi denuciate aÌ1a Società nel corso del perrodo di
sicurazione, arche se l razione coÌposa che ha or iginato i l  danno è stata posta

vol

essere nei tre arlIli precedenti aÌ1a stipulazione del contÌ:atto-
Ai sensi di  quanto previsto daÌ l 'art .  1a92 del C.C.,  gl i  Assicurat i  dichiai .ano di
non aver rÍcevuto alcuna richiesta di risarcinento in ordlne a coÍrportamenti colpo
si post i  in essere pr ina del la st ipulazione de1 contratto e di  non essere a cono-
scenza di alcun elenento che possa suppoFe il sorgere di un obbfÍgo di risar-
cinento di danno a foro inputabile per fatto già verificatosi al nomento della st1-
pLìlazlone de1 contratto.
ATt.  2) CESSAZIONE DELLI ATTIVIîA'
Nel caso di cessazione del rapporto asstcurativo conseguente a decesso di uno degli
assicurat i  o cessazione de11'att iv i tà,  .L '  assicurazione vale al tresì per i  danni de-
fivajlti da comportarento colposo posto in essere durante i1 periodo di valìdità del
contratto, denunciatl alfa Società dopo la cessazione det contratto stesso.
I1 ì in i te di  r isarcimento per tal i  s inistr i ,  lndipendentenente dat numero deÌ si-
nistr i  stessi  non potrà superare i I  nassinafe indicato in pol izza.
ATt. 3) GAIIIìIZIA A FAVORE DEGLI EREDI
In caso di riorte di ìrno degli assicuratÍ, la Società si obbtiga a tenere indenni
i  suoi eredi per la Responsabi l i tà Civi le professionale incoÌsa dal l ,Assicurato a
termini delfe Condizioni di polizza purchè queste, se ed in quanto appìrcabili,
vengano rispettate daglÌ eredi.
La garanzia è piestata nei liriti
Art. 4) SPESE LEGALI ED ASSISîENZA

del nassimale lndicato in pol izza.
NEL PROCESSO PENALE

La Società sl  obbl iga a proprie spese ed a mezzo di  tegal i  da essa designat i ,  ben
chè cessato Ì1 proprio inte.esse net sinistro, aat assistere f 'Assrcurato net proces
so penaÌe fino ad esaurimento del grado di giurisdizlone in corso at monento in cui
cessa detto interesse.
Ad integrazione di quanto previsto ne11a desciizione det rischÌo, La garanzia si
intende estesa al la responsabi l i tà civ i le che conpete agl i  Assicurat i  dal l ,ut i l iz
zo di  aule, laboratofÍ ,  gabinett i  e sbrdi  durante i  seminari  ed i  corsÌ tenutÍ  c/o
re sedi di  Mi la-no e Roma e dat la proprietà ed uso di  strumenti  ed apparecchÌature
ed attrezzature rest disponibi l i  net ca,npo specif ico, cornprese appaiecchrarure
elettromedical i  ,  a slrpporto dei corsi  sr.Lddett i  e/o du.ate 1'esercrzro delta Dro_

I  tern in i  ind icat i  in  pol izza per  la gest tone del  contrat to vengono così  'nodi f ica

-  p ioroga pagamento p.ef î i  a  60 8rorn l ;
termine denuncia s in is t r i  a  10 g iorn i



Sono El'resl conpresi i spguenti rschl

- condozione della dimora abituale e sallùaria dèl|assicùraio, rvi
compresa I anlenna televisiva:

detenzrone ed uso di adi, conpreso il loro impiègo pe. leseÉ
cizio della caccra da parte del solo Assicùralo/contraente:

- piopreta od uso di velocipedi, dì caval| da sella, di animalì
domestici. con applicaiore, su ogni sinisLro cag-Enalo da cani,
di una lranchigia assoluta di L, 100 000.

La garanzìa comprende inoltro idanni arecalr dagli eddelti ai ser
vizi dom€sticì per falti inerenti allo svolgimento delle loro hansioni-

Zt) Véloclpodl é clclolurgonclnl lena hororè - Per i danni cagìo
nali da vèlocipedi e ciclolurgoncini senza molore adìbìlì a nolegg'o
la garanzia è péstara con una ffanchrgia assoruta di L 10o pel
sinislro Lassicurazione vale anche Der la resoonsabrlità civìle del
condùcenle del velocipede noleggialo.

28) cacclatori - La saranzia compr€nde i denni prdocaii dai cani
impiegati nella ca@ia ai sensi dellarl- 9 della leqge 27 dicenbre
1972. n 968 ed è prestata, per quesli specifici danni, con applica-
zrone di una hanchrgia assoluta di L. 100.000 per sinisro-
A deroga dellart 2 delle Condizioni Gene€li di Assicurelione, la
garanzia vale, salrc patlo speciale, per i danni che awengono nel
lerlorjo dello Slato italiano, della Città delValicano e della Repub-

2e) lratt.lr'éhtl cnllnlcl - Sono esclusì dall'assicuazione i dannì
de.ivanti dalluso di gas inliammabili o di soslanze che svilùppano
gas inliammabili rcnché dallimpiego di prodott composti, in tutto
o in partè, da sostanze chinlche ll cui uso sia vretalo dalla legge_
qualora la garanzia si eslenda alluso di aermobilì, sono esclusr i

dann '  de i  q la l i  S ia  responsab i le  Iesercente  de l laerohob i le  a r  sens i
delle legqi iula naviqazìone aerea
Limitalamente ai lavori presso lezi, so@ compresi, a pauìale de
roga de l la r t  4 ,  le l l  9 ) ,  de l le  Condù ion l  Genera l i  d r  Ass icurarone,
i dannj conseguehli ad esalalronl fuhogene e gassose ed a conta-

In ogni cso 'l massimale per sinislro rappr€senla I lihite di ga-
ranzia per ogni anno assicurativo

30) Medlcl - Chlrurghl - La ga.anzia comprerde la responsabìrrtà
civile derivaîte: dallinpiego di apparecchi a raggi X pèr scopi dia-
gnostici e, lìmitatamente ai medici radioroqi, per scopì teÉpeùticii
dall ùso di apparècchi per la dialermia ed elèrrolerapìai dalt efiel-
tuazione dì picco[ intedenti chirurgici ambulato.iati, anche quando
la professione dichiarara non preveda I esercizio della chirurgia.
sono invece esclusi. sa&o patto speciale, i rischi inerenri alla con-
d@ione dello studio Drofessionale, i danni di natura èslelica e fisio-
rcmica corséquenli ad inledenli chiru.gici e, limìlatamente a' den-
tisti, i danni conseguenti allimplantoloqia-

30 Lalori prèsso lezi A paziale deroga dellart 4, len a) ed
m), delle Condizioni Generali di Assicu.azióne, la ga.anzra è eslesa
ai danni a cose de.ivanti da incendio di cose dellAssicuralo o da

Questa specilica estensione di garanzia è preslata con I applicazione
di una Íanchigia assolula di L 200 000 per ogni sinistro, nel linite
del nassimale oer danni a cose il massimo di
L- 30 000-000 oer lno o Diir sinislri verificalisi nel corso di uno stesso
periodo assicuGlivo annuo

32) Plurélha di asslcuh - Qualora la garanzia venga presiara per
una pluralità di assicursti, rr massimale stabiLiró in poliza pe. il
danno cLii s tiierìsce la domanda di risarcihe.to resla per ogni
effedo, ùnr@, anche nel ca$ di corresponsabilità di più assicurari

01. Pfoplela dl hbbrléù nèl qu.ll !l cvolsè l'lillvlta - Uassicu-
raion€ sl sslend€ €lla responsabilità civìle dewanre EllAssicurcto
dalla sua qualità di proprietario dei labbri@ti nei quali si svoiqe
IattivirÀ descriíà in poli22a è d€gli idpianti 'r$i d4rinari alla to.o
conduzi,one, empresi ascensori e hontaca.ìchi. in buono staro dr
mnutentone e dl cons€tu.rzioné.
LGsicuraziono conprènde i rischi delle antènne radiotelèlisive, gù
spdi adiaconri di penrnènza del labbri€ro. anche renuli a giardino,
esclrlsiì parchì, albod di aÌlo fusto, att.ezalure sportive e per giochi,
stade prvate e recinzìonì in huratuE di eÌleza suDeriore a m 1.5O.

La garanzia non cohprende i dannì derivanti:
- da larcri di ma.ulenzione straordinaria, amptiamenli, sopraeteva-

zronì o demolizionii
- da spargine.to d acqua ó rigurgiti di rogne, salvo che siano con-

sè9u€nli a.otrure accidentali di tubdìoni o condùflùre, nonché
quéllr deriva.tì ente da ùmidila, st'llicidio ed in g€nere da

da anività esercitatè nei I alì, altint@ri di quetle Der le
quali è slata slipulala I ass ione.

F1. Danùl à mézl @tto @rlco o 6a.rco - A paziale d
l'art 4, l€11. 0, delle Condizi,cni cenerari di Ass,uure,o
renzia comprende i danni a dezi di trasporro soito car
rico, owero in sosta nellambito di esecuzione de e anzideltè ope-
raioni. sorc tultavia esclusr, timitatamente 6i .atantr, i dannt conse_
g!ènti a mancalo uso_
Qoesla estensione di ga.anzia è presrata en ta íianchigia assotùta
dr L 200 000 per ogni meao dsnneggraró

{R.C-O.) - La Società si obbtiga à tenere indenne tAssicurato di
qlanlo quesli sia tenulo a pagare ilare, ìnle.essi e spese) quate
civìlm€nta responsabile, ai sensi i àrtr 10 e 11 det Dp_R. 3D

.giugno 1965, n, 1124, ve6o prestarori di da tui dipendentj
per gl' 'nrorluni (escluse le harattie prote i) da toro etferli_
L assicu.aione è efrcace alla cóndizione I momento det si-
nislro, IAssicurato sia rn .egota con gti obblighi pe. I assicurazione

CONDIZTONI AGGIUNÎIVE
(applicabili soltanto se €spressanente richiamate in pofrz:a)

oné -  Per  < i6cun perodo ass jcu

soggetla a regolazDne non polrà essere infenore al premio minimo

AZ Prop.lelà dl labbrl@ti - Lassicu.azione sr estènde alla respon-
sabilna civile denvante allAssicu€lo della sua qualilà dì DroDrie-
tano dei labbricalì descrilti in poliza e degli impianli rissi deshnali
alla loro conduzone, compresl ascensori e montacarichi, 'n buono
staro di manutenzione e di conservazione
Lassìcurdione comprende i rischi delle anlenne radiorelevisìve, gli
spdi adiaceniì dì pe.linenza del labbricato, anche lenuti a giardino,
esclusi: alb€ri di alto lusto, attr€zzalure sporlive e per giochi, sirade
privale e recinzionì in muratura dì alleza supeiore a m. 1,50

La garanzia rcn comprende i danni derivanii.
- da lavori di manutenzione straordina.ia, ahpliamenti, sopraeleva,

z ion i  o  dèEo l iz ion i ;
- da sparginenlo d acqua o do ngurgiti di ioqne, salvo che srano

conseguenti a ronure accidentali di lubazioni o condltture, non-
ché queli denvanÌi unicanenle da omidilà, stillicidio ed ln ge
ne.e da insalubrità dei locali:

- da altività esercitate nei labbricati alÌ'intuori di quelle per le
ooa l i  è  s ta la  s l iDUla ia  Iass icu .az ionè

L imi la tamenle  a j  dann l  da  sparg lmen lo  d i  acqqa ó  da  f lgùrq f i  d i
togne, rl risa.cimento vien€ corrisposlo con una tranchlgia assoruta
di L 100 000 per ciascùn sinìslro
Se a l  moment  de l  s in ìs l ro  i l  va lo .e  d i  r i cos l rLzrone a  nuovo de
labbr ica lo  esc luso  i l  va lo ie  de l la .ea  sùpera  d i  o l l re  i l  2d l0  l l  va lo .e
d ich ia ra lo  in  po l raa  da l lAss icura lo ,  la  Soc ie ta  r i sponde deL danno
in propozione al rappoi(o rra ìl valore dichiaralo e quello risuÌranle
al mÒhenlo dèl srnislro e, in ogni caso, net ìinìti dei massimalr
rid,olti in eguale propozione

zz "TehPo 
pleno' preso osped.ll - Lassrcurazione è p.estata

su dichiarazione dellAssicurato che svolqe la propria altività a
.  lehpo p ieno.  p fes<o Ienre  ospeda l ie ro

83. Rinuncia ldèhlmclzìonè La Società rinlncia alìa soecifica-
zione delle caralrèrisliche delle cosé alle quali è rilerita la garanzia
LAssicùralo è tutlavia lenulo te eventoati variazioni
numer iche der re  a  mano che s i  ver ì f i ch ino  ed  a
Paqare il maggior premro dovulo
In caso di sinrslro. se il numero delle cose non corrisoonde a oue oÌ2. mlo Fh|mo dl



D3- Pebone nod assocÌare - A defoga di quanto p.ev da e
Cond iz ron i  Spéc ia l i  s l  conv iene che Iass icuraz ione è  va t i  anche

brlrle per gli associali nette predelte Condizioni Speciati

E3- hescindiblliG annuale È racolrà dette Parri di rescindere il
conlratlo alra line dr ógni anno assicuratrvo con preawiso di tre

di leltera rac@mandata, Drìma detta scadenza dela

alla Òietà gli sconli di poliennatita usutruili, cohe previsro da e
con onì Gene.ali di Assicuraione.

F3. Dèroga at pano llcit prcrcqa - A deroga del art 16 dele
condizioni Genersli i Assicu.azione, ta potiza c€ssèrà a||a sua
naturale scadè.za senza obbligo di disdefla_

G3. Periodo asslcu6tivo ltmfiato - p.emesso che lAssicuraio ha
d Lhroraro  che Ieserc . r io  r imane aper to  da t  .  .

. ._, I assicLrrazione e esctusivamenle per i
danni che si verifichino nel periodo ind'c

13. Cose consegmte - A parziatè deroga de an. 4, rl, dele
condrz oni Cenerali di Assicurazione e serp.eché esis e;i/ o d,
oJardaroba cusrod i to ,  la  garanz ia  comp,ende,  €n l ro  i t  i l e  s 'ab i

lo in polizra per i d€nni a cose e sino ala conco4e massima

m€nlo delle cose portate nelléserciz ate a Assicuraro,
per la responsabililà che a tui incon de ,sd. i7S4 dej
cod ice  C iv i le ,  fema Iesc lus ione per

Iassicu.dione i danni
nlallo con epparecchi

causati da tavatura,

ra  e  garanz la  v iene p fes la la  con una l ranchìg ia  assotL la  d r  L  2OO OOO
per  ognÌ  au lov€ icob dannegq ia lo  le rma res lando l .esc tus ione de i
dann i  da  luno e  da  incend io-

P3. Co* consegnare e non consegnaré ln Etbe.ght e stm r - A
deroga der l  a r l  4 ,  leu  r ) .dè l le  Cond iz ìon i  Genemt i  d i  Ass icu .azrone
ra  garanz ia  comprende Idannr  de i  qua l i  IAss icura to  s ia  tenùto  a
nspondere verso i clienli. ai sensi deoti arlt 1783, 17a4 e 17a5lbis
del Codice Civile, per sottraione, distruzione o deterioramenlo delte
.ose consegnale o ron consegnale
La somha massrma di garanzia per ogni stanza o appartamento è
limilala a L. .
Aqli efetti dellappiicazione det limite di garanzia i componenti di
un Fedesimo nucÌeo familiare sono consìderalÌ un unico ctienle,
anche se alloggiati in più stanze o appartamenli.
Sono esclùsi dalla garanzia i dan.r cagìonati da incendio e da btu-
ciatu.e per contatlo con apparecchi di .iscatdamenlo e di sliratlra
nón.hé quellì causati da lavatùrai smacchiatura e sinir'.
!a qaranzia non vale per denaro, valori bollali, ma.chè, riloti di cre

neogialo, lino a concerrenza di un 'mporlo pari at sf/o detta somma
massiùa sopraindrcaia.

porro di ogni sinistro, per ogni cliente da.negg'ato, che rimane a
car ico  de l lAss icuraro ,  con  i l  h in ìmo dr  L_  150000

U3. Inplego di calétere - Dalfa garanzia sÌ inrendono escluse le
d iagnos i  e  g l i  ln te ruenr i  quando,  ne l lùm o  ne t lahro  caso,  v i  s ia
stato |inpiego di caletere_

T4. Conlroffi medlcl - La garcnzia è vat'da a condizjone che te
atlività svolle ed i trattamenli praticali non richi€dano @nt.oIl

. À5. EsclElonè del dannt a vetcott In cohsègna p.esso dtsrributort
dl qrbuEnte - Sbzioîi di sedizlo e di lavaqqto - L assicurdione
non comprende i danni a veicoli ìn consegna, custodia, sotlo rfoÉ
nihenro o sotroposri a lavori di riparaion€, manutenzione o tavagg-o

. Eserclzlo dello sludio prolesslonale - A deroga dr quanto pre-
visto dalle Co.di2ìoni Speciatì, ta garanrìa si estende 6la resronsa-
bil'tà civile de.ivanle allAssicuÉro dalta conduzione der tocati sdÈ.
bir, a srudio prclessionale rcnché dal fatto det personat6 dipendente'
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lazione o rlpagamento della d Lfe renza alLrva e ra garanza resraso,
spesa nno ale ore24 delgrorno in€tir IP€Sicuralo abbiaademptuto
I suoiobblighi, salvo il dì.ltlo per la Socierà di agrre girdizialmente
o didichiara.e, con bnera .a@mandala, la risluzione delconlralo
Per I conratll scaduli, se IAssicuraro non adempie gli obblighi rela-
trvralla regolazione del premio, a Socìelà, fe.mo il slo diritlo di agi
re grudizialmenle, non è obbligata per i sinisiri accaduti nel periodo
ai quale sì rìfensce la mancala regolaìone

ppr la dele ne del pr eîio dovblo In va annc.pdra. quesl ullr
. a paflire dalla pf ina scdde

va a!la comunicazione. sulla base dr un'adeguaia rlvalutazione del
prevenlivo deglÌ elementi va.iabili ll nuovo importo di quefi ultjmi
non puó ess€rc comunque inferiore al75% dr quello dell ullimo con-

La SociéÉ ha ildirno dreftettuare verifche e conùolli per iquari I As-
sicurato è tenulo a fo.nke i chiarimenli e le docúmentuioni neces

A.t 6. Pagamento del premio L assicurazione ha elletlo dalle

Art. 7. Modifiche dell assicurazione Le evenlu atL modriicazioni
dell assicuraÌone devono essere provate per iscritto

Art. 8. Aggravamento del.ischio - L AssicuraLodeve darecomu-
n cdion€ scritia alla Società dr ogni aggravamènto del rÌscho Gtl
àgg'avanerti di 'is non accetlaii oa a s@,elà oos..ono comporlare la paerale deldir,no allindein,z-
20, nonché la stessa cessazione dell assìcuraione (aft 1 898 C C_)

Art 9. Diminuzione del rischio Nel caso dìdimìnuzlone det ri-

- 
A.t. 11. Obblighi dell Assicurato in caso disinistro - In caso dÌ

ìavoro, l Assrcuralo d€ve denunciare soltanlo sinisl. per qLralr ha
lLogol rnchresta p.eiorile a norma della legge Inlortunl

Art 13. Gestione delle venenze di danno - Spese legali - La So
crelàassúme iino aq!ando ne hainte.esse la geslione delleverìen
ze lanio In sede skagrudrziale che giudiziale, sia civile che penale,
a nome dellAssicurato, designando, ove occora, legalr o lecnici ed
awalendosr di lutri i diritti ed aioni spetlanti all Assicuraio sr6so

Sono a ca.ico della Socretà le spese coslenùle per .esistere
zione prornose@ntro IAssicuralo, entro il limite diun import
al qra.to del massrmale slabilito in poliza per il danno cui si dferi

Oualora la somma dovuta al danneqgiato supen dello massimale,
le spese vengo.io ripanire fra Socieià e Assicuralo in propozione
del rispetlivo inleresse

La Socielà non r@nosce spese inconkale dallAssrcurato per ìe

Art. 14, Anlicipata risoluzione del èonlratto - Ner casi dr reces.
so o di riso|rzione delcontratlo dov'rtì avariazloni nella persona del
I Assicrrato, ad auenaziofe delte cose c!i s, rferlsce I assicurazìo-
ne o aL conten!lo dell'arl I sono dovuti alla Società oltre le rate di
premio scaduie e rimasle insoddislane:

a) ilpremio relativo alperiodo diassicureione n corso almomenlo
in cui si èverincab lacncoslanza che ha dato nolrvo alrecesso
od alla risoluzonei

la poliza abbia avulo corso almeno per 5 annl lanir deomr per
qua.ti anni la polzza ha avulo vigore

A.r- 15. Disdetta in caso di sinistro Dopo og.i srnislrÒ e frno
a|60" g iorno dalpagamentoo r i f iu to de I indennizzo,  aSocetapuò
recedere dall asicurajone con preawiso di 30 gio.ni In lal€ caso
essa, enrro 15 gioroidala dala di eflicacia del recesso, nmborsa la
parle di premÌo, al n€tlo dellimposla, relaliva al periodo di ischio

Art.16. Proroga dell'assicurazione - In mancanza didlsdetla, me
dianle lettefa raccohandata spedita alheno tre mesi prima della sca-
d€nza dellassicurazione, quest ullima è pro.ogata per un anno

Art .  17.  Oner i l iscal i -  Gl ioner i  f isca i  re la l iv i  a  I  ass icura ione so
no a carlco dèflAssiclfato-

Ari.18. Foro compèténtè- Foro competente, a scella della parte

Art. 19. Rinvio alle norme di legge - Per tuno quanto non è qu
diversamente r€golato, valgono le norme di legge

Art.20- Dichrardbni .elative alle circostanze del .ischio - Le
dichiaraioni inesane o le .eticenze dell'Assicuralo relative a cirÒo-
slanze che influiscono sulla valuia-zione del rischio, possono com

CONDIZIONE PABTICOLARE

(ad Inlegrazione delle Condrzonr Generatr regota t asstcuraione quandó è nchramata ìn po izza)

adeguamento si efenua, pe. la prima volta, ponendo a farronro I indic€ indicato nel fronrespizio, corispondenre a querlo del mese di
ugno dell anno p.ecedenle a quello di stipulazione, con querro del mese di q,uano suc@ss v; | àirito il adequamehlo so.se quando
differenza lra detli indici sia non rnteriore al 1oo/o e qr aumenl, e re d!.on'r sóno apprrcèr, a decorere da a órima scaden; a;nlar€
premo successiva a 31 drcembre dell'anno in cur sr è venncata Ia variazione. Ai auccessivi adegoamenti si prccede anatogamenre

prendendo per base I urlimo indrce che ha dato tuogo a vdiaioni di massìmatr e dr premró

dr 30 giorni e con .imborso det .ateo di premio pagalo e non @nsumato

Sono sogqetli ad adegùamenlo anche le lranchigre e gtt atrrì |mni dr garanzìa non espressr in percènruatr
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