
 

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti.. 
 

 

                             POLIZZA RESPONSABILITA ’ CIVILE PATRIMONIALE- Scheda Riassuntiva 
 

Assicurato 
Ogni singolo aderente alla Convenzione  che abbia assunto un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica 
Amministrazione ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti  e Dipendenti 

Massimale per sinistro 
               Possibilità di scelta tra tre livelli : Euro 1.000.000 – Euro 2.500.000 – Euro 5.000.000 
              

Oggetto 
dell’Assicurazione 

               Coperta la Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi (escluso Ente di appartenenza) 
               Coperta la Responsabilità per danno erariale e Responsabilità Amministrativa 

Retroattività 
 
 

Postuma 

� Inclusa nella copertura automaticamente dal 30.06.2003 
� Possibilita’ di acquistare pregressa illimitata pagando un premio in aumento pari al 25% 
 
� Inclusa 5 anni in caso di pensionamento/cessazione dell’attività senza che ne venga intrapresa una nuova tra quelle assicurabili ai termini della 

medesima polizza (per comportamenti colposi  posti in essere dopo la decorrenza iniziale del contratto indicata nel certificato)  
 

Franchigia � Nessuna 

Principali estensioni di 
copertura comprese nel 

premio di polizza 

� Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi 
� Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e alla gestione del Personale 
� Attività di rappresentanza 
� Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dal Decreto Legislativo 81/2008 
� Copertura personale distaccato 
� Acquisizione in economia 
� Incluse garanzie per il personale tecnico (progettista, collaudatore, RUP..) 

Premio Vedi scheda categorie / premi riassuntiva allegata (Premio Minimo di nove mesi per adesione in corso d’anno) 

Procedura adesione On-line con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario utilizzando causale prodotta da piattaforma on line 

Durata Polizza Con tacito rinnovo – possibilità di disdetta entro 30 gg dalla ricorrenza annuale che è sempre il 30.06 di ogni anno 

Società Assicuratrice � Lloyd’s 

  

INFO 
 

� CUSTOMER SERVICE:  02.48538880 
� MAIL: enti.pubblici@marsh.com  

PORTALE ON LINE 
  www.marsh-professionisti.it 

codice di adesione “CIMO” 
                                                               


