POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE
FUNZIONARIO ISPETTIVO PUBBLICO
ASSOCIATO A.N.I.V.
Adesione Facoltativa del singolo Iscritto
….alcune informazioni

Chi è l’assicuratore?

Garanzia
Assicurato

L’Assicuratore è AIG Europe Limited che fa parte di AIG, gruppo assicurativo
leader mondiale con oltre 90 milioni di clienti in 130 paesi.
La Rappresentanza Generale per l’Italia è in Via della Chiusa n. 2, 20123 Milano.
- Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Amministrativa
il funzionario ispettivo pubblico associato A.N.I.V., il cui interesse è protetto
dall'Assicurazione e che abbia debitamente compilato, sottoscritto e inviato il
Modulo di Adesione, nonché abbia pagato il relativo premio
- Responsabilità Civile verso Terzi
L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per
Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per colpa grave in
conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge
nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali compresi i fatti dolosi e colposi
commessi da persone di cui l’Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di
legge;
- Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile

Cosa copre la polizza?

Sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni
della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica
Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario per colpa grave in
conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie
funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni
appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti
contabili e/o consegnatari.
La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica
Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite
Patrimoniali involontariamente provocati dall'Assicurato stesso per colpa grave, in
proprio od in concorso con altri.

Periodo in cui si adesione alla
polizza e relativo premio lordo

Scadenza
Massimale
Premio lordo

Massimale per singolo Assicurato, per
sinistro e periodo assicurativo con il limite di
€ 1.500.000 in caso di corresponsabilità
€ 600.000
€ 1.000.000

Dal 31 marzo al 30 settembre

€ 45,00

€ 55,00

Dal 1 ottobre al 30 marzo

€ 22,50

€ 27,50

I premi saranno addizionati di € 10,00 come Oneri di Brokeraggio

La scadenza della polizza è anniversaria al 31 marzo di ogni anno.
Quali sono le franchigie
previste dalla polizza?

Nessuna

Quanto è ampio il periodo
di retroattività garantito
dalla polizza?

Retroattività: 30/03/2007 (*)
La polizza vige in regime "claims made" ed opera per le Richieste di
Risarcimento presentate per la prima volta all’Assicuratore e comunicate per
iscritto all'Assicuratore durante il periodo di assicurazione, o il periodo di
osservazione (qualora applicabile), a condizione che le stesse non derivino da
fatti illeciti o circostanze già note prima della sottoscrizione della polizza
e/o denunziati ad altra compagnia e che l'errore professionale che le ha
generate sia stato compiuto entro la data di retroattività (*)

In caso di cessazione
dell’attività come faccio
a tutelarmi rispetto al
lavoro svolto sino quel
momento?
Postuma

Nel caso di pensionamento dell’Assicurato o di cessazione da parte
dell’assicurato dell’attività assicurata per qualsiasi motivo tranne il licenziamento
Per giusta causa, l’Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati
all’Assicuratore nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della carica e/o
incarico e/o funzione svolta presso l’Ente contraente.
Tale garanzia postuma è applicata anche nel caso di morte dell’assicurato e gli
obblighi e i diritti dello stesso di trasferiscono ai suoi eredi.
Click su www.marsh-professionisti.it/aniv

PRIMO ACQUISTO

1. Registrazione:
- Click su "Registrati"
Inserire email e creare una password (da utilizzare per i futuri accessi)
E’ importante indicare in fase di registrazione dei propri dati
personali un indirizzo di email attiva e funzionante ed un numero di
cellulare.
- Codice Adesione: ANIV2014
2. Effettua il Preventivo e l’acquisto seguendo le istruzioni nella piattaforma

RINNOVO DELLA
COPERTURA AL 31.03 di
ogni anno

Come denunciare un
SINISTRO

In prossimità di ogni scadenza annuale riceverà una comunicazione a mezzo email con le istruzioni per il rinnovo.
E’ importante indicare in fase di registrazione dei propri dai personali un indirizzo
email attivo e funzionante.
Marsh affianca ogni assicurato nella gestione del sinistro.
In caso di sinistro sarà necessario prendere immediatamente contatto con Marsh
al numero 024853880 o via e-mail all’indirizzo claims.affinity@marsh.com il
Modulo di Denuncia Sinistro presente nell’Area Personale del sito.
Marsh come broker opera nell’interesse dell’Assicurato, assistendolo in tutte le
fasi di definizione del sinistro, dall’apertura della pratica alla liquidazione.

www.marsh-professionisti.it/aniv
Tel: 02.48538880 attivo nei seguenti orari:
PER QUALSIASI
INFORMAZIONE

- Da Lunedì a Giovedì: dalle ore 9:15 alle ore 12:30 / dalle ore 14:30 alle ore 17:00
- Venerdì: dalle ore 9:15 alle ore 12:30

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. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito.

