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Allegato 1 - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA 

 

Contraente:  

 Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese: 

- Natura giuridica: Ente pubblico non economico; 

- Tipologia: Pubblica Amministrazione; 

- Categoria: Ente di Regolazione dei Servizi Idrici; 

- Codice Fiscale: 94068150039; 

- Sede Legale: Piazza Matteotti n. 1 – 28100 Novara; 

- Sede Operativa: Via dell’Industria n. 25 – 28924 Verbania. 

 

Assicurati:  

 Categorie: 

1) Amministratori: n. 21 rappresentanti della Conferenza d’Ambito e del Comitato Esecutivo; 

2) Infortuni conducenti veicolo privato: 200 km.; 

3) Infortuni conducenti veicoli e natanti di proprietà dell’Ente: n. 1 autoveicolo. 

 

Oggetto dell’assicurazione 

L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio delle attività dichiarate dal 

Contraente, compreso il rischio in itinere, che abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente.  

Categorie:  

1) Amministratori: l’assicurazione copre i rappresentanti della Conferenza d’Ambito e del Comitato 

Esecutivo limitatamente alle attività espletate in connessione con il mandato, ivi compresi i rischi della 

circolazione su qualsiasi mezzo, nonché il rischio in itinere. 

2) Infortuni conducenti veicolo privato: l’assicurazione è operante per gli infortuni che le persone 

autorizzate dal Contraente subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori 

dall’ufficio, durante la guida di veicoli privati, limitatamente al tempo strettamente necessario per 

l’esecuzione di dette prestazioni. 

3) Infortuni conducenti veicoli e natanti di proprietà dell’Ente: l’assicurazione è prestata contro gli 

infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della guida di veicoli di proprietà dell’Ente, di proprietà 

di terzi ed in uso esclusivo all’Ente o in locazione o comodato all’Ente. 

Massimale in caso di morte: € 200.000,00 per sinistro.                                                       

Massimale in caso di invalidità permanente: € 200.000,00 per sinistro. 

L’assicurazione vale altresì per la seguente garanzia: 

 Rimborso spese mediche e farmaceutiche. L’Impresa di Assicurazione garantisce, in caso di 

infortunio indennizzabile ai termini della polizza e fino alla concorrenza del massimale di € 3.000,00 

per sinistro e per anno assicurativo, il rimborso degli onorari dei medici e chirurghi, delle rette di 

degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e 

terapie fisiche, nonché delle spese farmaceutiche resesi necessarie a seguito dell’infortunio. 

 

Regolazione del premio 

Essendo l’assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati e ad altri elementi 

variabili, la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la 
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determinazione del premio. Al termine di ogni annualità, l’Impresa di Assicurazione calcola il premio dovuto 

sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione. 

 

Variazioni della polizza e del relativo premio 

Eventuali aggravamenti o diminuzioni del rischio assicurativo, da comunicarsi tempestivamente, 

determineranno variazioni della polizza e conseguentemente dell’ammontare del premio stabilito nel contratto. 

 

Durata della polizza 

Dalle ore 24:00 del 31/12/2015 alle ore 24:00 del 31/12/2018. Non sono ammesse clausole di rinnovo 

automatico. La durata della polizza potrà subire ridefinizioni in concomitanza di condizioni e/o normative 

eventualmente intervenute che incidano sulla continuità dell’Ente. 

 

Importo triennale lordo stimato del premio: € 1.500,00. 

 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste 

dall’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 


