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Allegato 4 - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO                                                        

E ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI 

Contraente/Assicurato:  

 Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese (proprietaria del veicolo da 

assicurare): 

- 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. 

 

Veicolo da assicurare:  

 FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJT 90 CV 5P DYNAMIC (autovettura utilizzata dai dipendenti 

dell’Ente per l’esercizio delle attività istituzionali, acquistata usata in data 10/03/2014): 

- Targa: CZ658EX; 

- Data prima immatricolazione: 17/01/2006; 

- Carrozzeria: berlina 2 volumi; 

- Alimentazione: esclusivamente diesel; 

- Potenza fiscale: 15; 

- Cilindrata: 1.248; 

- KW: 66; 

- Airbag di serie: guidatore, passeggero e altri; 

- Gancio traino: no; 

- Dispositivi di sicurezza di serie: ABS/TCS/ESP; 

- Custodia: no; 

- Antifurto: immobilizer di serie. 

 

Formula tariffaria:  

 Bonus/Malus autovetture. 

 

Garanzie da attivare (valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di 

San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde): 

 Responsabilità Civile Auto: 

- Massimale in caso di sinistro:  

 € 6.070.000,00 per danni a persone indipendentemente dal numero delle vittime; 

 € 1.220.000,00 per danni a cose indipendentemente dal numero dei danni. 

- Classe di merito di conversione universale (CU): 9 in corso. 

- Condizioni aggiuntive RC Auto:  

 rinuncia alla rivalsa; 

 guida libera (la garanzia opera se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente anche 

occasionale indipendentemente dall’età).  

 Assicurazione Rischi Diversi: 

- Infortuni del Conducente; 

- Assistenza; 

- Tutela Giudiziaria. 
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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 06/03/2020 alle ore 24:00 del 06/03/2023. 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. 

 

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. 

 


