Dove posso trovare i moduli
per l’adesione
Il modulo di adesione e il modulo di adeguatezza
sono scaricabili dal sito

www.comune.salzano.ve.it
oppure possono essere ritirati presso lo
sportello Manutenzione (vedi informazioni)

Come aderire
Consegnando:
modulo di adesione in originale
modulo di adeguatezza in originale
fotocopia del documento di identità
fotocopia ricevuta del versamento di € 25,00

Iniziativa promossa
dall’Amministrazione Comunale di
SALZANO
in collaborazione con i Comuni di
Noale e Spinea

Comune di Salzano
Broker Assicurativo
INTERMEDIA I.B. s.r.l.
S. Donà di Piave (VE)

Area Tecnica

Il versamento può essere effettuato, senza spesa,
per cassa, presso qualsiasi sportello del Tesoriere
oppure a mezzo bonifico bancario
IBAN IT 90 E 03599 01800 000000 135501
Causale “Polizza 2015/2016 Progetto Sicurezza”

POLIZZA ASSICURATIVA

La documentazione va consegnata allo:

“Sicurezza nel Territorio”

Sportello del Protocollo
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Martedì
Giovedì

Informazioni
Ulteriori informazioni, nonché la polizza
completa, di cui questo volantino è un estratto,
si possono trovare:

Campagna di raccolta di adesioni alla copertura
assicurativa per nuclei familiari contro furto,
rapina e atti vandalici

nel sito del Comune

Aperture straordinarie
Gli Amministratori saranno a disposizione per
informazioni, per la consegna dei moduli e per
il loro ritiro:

sabato 21 e 28 novembre 2015
dalle ore 9,00 alle 12,00 (stanza del Sindaco)

sabato 5, 12, 19 dicembre 2015

www.comune.salzano.ve.it
presso Ufficio Manutenzione

Ufficio Manutenzione
Martedì e Giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

dalle ore 9,00 alle 12,00 (stanza del Sindaco)

giovedì 26 novembre 2015

041.5709760

dalle ore 18.00 alle 20.00 (Sala affreschi)

041.5709774

giovedì 3, 10, 17 dicembre 2015

manutenzione@comune.salzano.ve.it

dalle ore 18.00 alle 20.00 (Sala affreschi)

Proposta di Adesione
Estratto della polizza

Il Comune

Rischi assicurati

Rischi esclusi

offre la possibilità di copertura assicurativa
contro i danni causati da FURTI, RAPINE ed
ATTI VANDALICI presso le abitazioni proponendo
la
sottoscrizione della
proposta
assicurativa.

La Società si obbliga a risarcire i seguenti
danni e/o le perdite degli enti assicurati, anche
se di proprietà di terzi:
Furto
Furto con destrezza
Rapina
Estorsione
Danni verificatisi in occasione di eventi socio–
politici
Guasti cagionati dai ladri
Atti vandalici
Colpa grave

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
verificatesi in occasione di incendi, esplosioni,
scoppi, contaminazioni radioattive, terremoti,
inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti
della natura, atti di guerra anche civile,
invasione, occupazione militare, ostilità (con o
senza dichiarazione di guerra), rivolta,
insurrezione, esercizio di potere usurpato,
confische,
requisizioni,
distruzione
o
danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo
od Autorità di fatto o di diritto, a meno che
l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto
alcun rapporto con tali eventi;
commessi od agevolati con dolo dall'Assicurato
o dal Contraente o:

Oggetto dell’Assicurazione

Somme Assicurate

da persone che abitano con l'Assicurato o
con il Contraente od occupano i locali
contenenti le cose assicurate o locali con
questi comunicanti

Si intendono assicurati i beni di proprietà dei
componenti dei nuclei familiari residenti nel
nostro Comune, quali, a titolo indicativo e non
limitativo: arredamento, attrezzatura, macchine, macchinari elettrici ed elettronici,
vestiario, oggetti di valore artistico, libri e
merci varie, sino ad un massimo per anno
assicurativo di € 1.500,00 pro assicurato.

da persone delle quali l'Assicurato ed il
Contraente deve rispondere
da incaricati della sorveglianza delle cose
stesse o dei locali che le contengono

Denaro al seguito dell'assicurato, purché
prelevato e dimostrato da Banca o Posta, entro
un'ora dall'operazione effettuata, fino ad un
massimo di € 500,00.
Guasti cagionati dai ladri, atti vandalici: €
3.000,00 pro nucleo familiare e per anno, con il
limite di € 1.000,00 per sinistro.
L'assicurazione è prestata a "Primo rischio
assoluto" e cioè senza applicazione della
regola proporzionale di cui all'art. 1907 del
c.c..
Per "primo Rischio assoluto" si intende la forma
di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la
Società di Assicurazione si impegna a risarcire,
in caso di sinistro, i danni subiti fino al limite
della somma assicurata.

Costo e Franchigia
Il costo di adesione per ogni famiglia residente
è di 25,00 Euro annui.
Franchigie/scoperti per qualsiasi sinistro:
150,00 Euro.

Quando aderire e durata
Dal 21 novembre fino al 19 dicembre 2015 è
aperta la campagna di adesione alla polizza
assicurativa, che avrà decorrenza a partire dal
22 dicembre 2015 fino al 21 dicembre 2016.
Senza tacito rinnovo

da persone legate all'Assicurato o al
Contraente da vincoli di parentela o affinità
che rientrino nella previsione dell'art. 649
del C.P. (n. 1,2,3) anche se non coabitanti.

