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APPENDICE PRECISAZIONE

Polizza n.ro 0000037501

Appendice n.ro 29455

009

INFORTUNI01B

B000291659        ASTER SERVIZI SRL

24:00 12/10/2017

ASSOCIAZIONE DEL TERZIARIO

VIA F TASCA  14 SAN PIETRO IN GU

PD 35010 94010040247

Con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza convenzione a margine indicata, si da e si prende atto che: 

Il paragrafo COPERTURA ASSICURATIVA E REGOLAZIONE DEL PREMIO si considera abrogato e sostituito con: 

COPERTURA ASSICURATIVA E REGOLAZIONE DEL PREMIO 
Il premio della singola adesione potrà essere conteggiato: 
- pro rata temporis dalle ore 24 del giorno di decorrenza fino al 31 ottobre successivo, o in alternativa 
- annuale anticipato dalle ore 24 del giorno di decorrenza per i 365 giorni successivi. 
La copertura sarà valida ed operante a patto che il premio sia pagato entro e non oltre i 30 giorni dalla scadenza della singola
adesione. 
In ogni caso, ai fini dell’operatività della copertura, faranno fede i documenti in possesso della Contraente. 
In caso di cessazione della polizza convenzione la singola adesione rimane in essere fino alla sua scadenza annuale. 
Il presente contratto è gestito dalle Parti a regolazione semestrale e sulla base delle adesioni e dei rinnovi da parte degli aderenti. La
Società, facendo seguito alle comunicazioni della Contraente, predisporrà un'appendice di regolazione relativa alle adesioni intervenute
nel corso del semestre. L'importo di premio risultante da ogni regolazione dovrà essere pagato dalla Contraente, entro 30 giorni dalla
data di ricezione dell'appendice. Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00
del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il
diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 Cod.Civ., 

L'art. 12 si considera abrogato e sostituito con: 

Art. 12 – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO 
In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, la liquidazione del danno avverrà nel seguente modo: 
AZIENDA - se l'aderente è una persona giuridica, la somma assicurata sarà destinata al solo soggetto infortunato e si ottiene dividendo
la somma assicurata derivante dalla sommatoria dei moduli acquistati per tutti i veicoli immatricolati di cui la persona giuridica sia
proprietario, locatario (leasing) o li abbia in uso temporaneo. 
FAMILY -  se l'aderente è capo nucleo, ovvero agisce per se stesso e le persone indicate nello stato di famiglia, la somma assicurata
sarà destinata al solo soggetto infortunato e si ottiene dividendo la somma assicurata derivante dalla sommatoria dei moduli acquistati
per tutti i veicoli immatricolati di cui i componenti il nucleo siano proprietari, locatari o li abbiano in uso temporaneo. 
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Compagnia di Assicurazioni S.p.A.in A.S 

12/10/2017

SINGLE -  se l'aderente è una singola persona fisica, la somma assicurata sarà destinata all'aderente infortunato e sarà pari alla
somma dei moduli acquistati. 
Nel caso in cui un soggetto subisca un infortunio alla guida di veicoli non menzionati nell’Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione - la somma
assicurata sarà pari al 70% della somma calcolata per veicolo. 

FERMO IL RESTO 


