COPERTURA ASSICURATIVA COLPA GRAVE PER LE RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI, DEI
DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DI ENTI PUBBLICI O DI AZIENDE PARTECIPATE DALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - MASSIMALI E PREMI COMPAGNIA ASSICURATRICE:

Sara Assicurazioni (Gruppo Reale Mutua)

ASSICURATO:

Amministratori /Dirigenti / Funzionari Enti Pubblici
e SpA partecipate dalla P.A.

MASSIMALI:

€ 1.000.000,00 = premio lordo € 160,00
€ 2.000.000,00 = premio lordo € 250,00
€ 3.000.000,00 = premio lordo € 360,00
€ 4.000.000,00 = premio lordo € 420,00
€ 5.000.000,00 = premio lordo € 500,00

RETROATTIVITÀ:

5 anni

GARANZIA POSTUMA:

5 anni - in caso di pensionamento, cessata attività

FRANCHIGIA/SCOPERTO

assente

TACITO RINNOVO:

Si

Sintesi delle garanzie:
Oggetto dell’assicurazione
L’Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali cagionate a terzi in
conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge , anche per effetto di decisioni della Corte dei Conti per
fatti attribuibili a colpa grave, per fatti commessi durante il compimento delle sue funzioni istituzionali, compresa la responsabilità
per Perdite Patrimoniali cagionate all’Ente di Appartenenza ed in generale alla Pubblica Amministrazione.
Validità della copertura
Comportamenti posti in essere non oltre 5 anni prima dell’inizio della copertura assicurativa, non conosciuti all’atto della stipula della
polizza, e denunciati fino a 5 anni dopo la cessazione della polizza, se tale cessazione è avvenuta per morte, invalidità o
pensionamento.
In tutti gli altri casi la postuma è acquistabile al momento del mancato rinnovo della polizza.
Massimali
I massimali di copertura, a scelta dell’Assicurato, possono essere pari a
€ 1.000.000,00, € 2.000.000,00, € 3.000.000,00, € 4.000.000,00 o € 5.000.000,00.
Per massimali superiori, è necessario chiedere quotazione.
Principali esclusioni
•
i danni connessi e/o conseguenti ad atti, fatti od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, dei quali
l’Assicurato/Contraente abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipulazione
del presente contratto;
•
le sanzioni pecuniarie comminate direttamente all’Assicurato,
•
attività svolta dall’Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di società o enti, salvo che per incarichi conferiti
dall’Ente di appartenenza;
•
derivanti da dolo dell’Assicurato;
•
i danni connessi e/o conseguenti alla pandemia.
La copertura viene attivata a seguito di presentazione del modulo di adesione e pagamento del premio relativo
al massimale prescelto, con accredito per bonifico bancario a favore di GBSAPRI SPA:
IBANIT 90 X 08851 72322 000000208064– causale: adesione convenzione Colpa Grave Amministratore e
Dirigenti Poste Italiane ed indicazione del nominativo
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