
C
O

N
T
PQ

D
1
 -

 8
1
0

Pagina di stampata in data:

Appendice di Dichiarazione n. 112025319

Allianz S.p.A.-Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

     

25/03/2020
COPIA PER IL CLIENTE

01M 00001120253193
21

Contraente: C.A.M.P.I.
Sede Sociale: VIALE DELLE MILIZIE 34 - 00192 ROMA (RM)
Partita IVA: 04935711004

Polizza n: 500216023 - Retail PMI
Ramo: 14 - MODELLO GENERICO RC
Agenzia: 137000 - CHIAVARI

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza sopraindicata, si prende atto tra le parti,
con effetto dalle ore 24.00 del 31/10/2019, di quanto segue:

Con la presente appendice che forma parte integrante della suindicata polizza si prende atto che, con effetto
dalle ore 24 del 31.10.2019, i seguenti articoli del contratto sono ANNULLati ed integralmente sostituiti come
segue:
 
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Art. 2.2 - Postuma per cessazione di attività
In caso di cessazione dell'attività, per qualsiasi causa, debitamente documentata, l'Assicurazione vale, a
parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione, per le richieste di risarcimento
pervenute all'Impresa dopo la cessazione del Periodo assicurativo ed entro dieci anni dalla cessazione
dell'attività, relative ad eventi colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto o nel periodo di
retroattività. Per i sinistri indennizzabili ai sensi della presente estensione di GARANZia, il MASSIMALe assicurato
previsto nell'Attestato di COPERTura costituirà anche la massima esposizione dell'Impresa per l'intero periodo
decennale di COPERTura, non soggetto a disdetta, a partire dalla data di cessazione dell'attività, fermi gli altri
LIMITi di indennizzo previsti in polizza. L'operatività di tale estensione è subordinata alle seguenti condizioni:
- che vi sia specifica richiesta dell'Assicurato o dei suoi EREDi entro 30 giorni dalla SCADEnza annuale di polizza,
successiva alla cessazione dell'attività. A fronte di tale richiesta, verrà inviato un nuovo specifico Attestato di
COPERTura che conferma l'attivazione della GARANZia, per il MASSIMALe richiesto dall'Assicurato tra le due opzioni
previste dal contratto;
- che sia stato corrisposto il relativo sovrappremio, imposte di assicurazione comprese pari a euro 60,00 per
il MASSIMALe di euro 1.000.000,00, oppure a euro 80,00 per il MASSIMALe di euro 2.000.000,00;
- che l'Assicurato o i suoi EREDi dichiarino ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892,1893 e 1894 del Codice
Civile di non essere a conoscenza di fatti o atti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di
polizza.
 

 SPESE LEGALI E PERITALI

Art. 6.3 - Inizio e termine della GARANZia - Retroattività e Postuma
La GARANZia viene prestata per le controversie iniziate nel periodo di validità della polizza e/o per le controversie
delle quali l'Assicurato venga a conoscenza durante detto periodo, purché relative a fatti commessi non oltre
cinque anni prima della data di effetto dell'Assicurazione e per i quali l'Assicurato non abbia ricevuto alcuna
richiesta di risarcimento e non sia a conoscenza di circostanze che possano dar luogo a controversie
indennizzabili con la presente polizza. Qualora il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro
stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
In caso di cessazione dell'attività per qualsiasi causa, debitamente documentata, la GARANZia opera altresì, per
un periodo di cinque anni successivi alla cessazione dell'attività, per le controversie iniziate durante detto
periodo quinquennale e/o per le controversie delle quali si venga a conoscenza, anche da parte dell'EREDe
dell'assicurato, durante lo stesso periodo, purché tali controversie si riferiscano a fatti commessi nel periodo
di efficacia del contratto o nel periodo di retroattività e vengano denunciate all'Impresa nei termini previsti
dal contratto. Il MASSIMALe assicurato previsto nell'Attestato di COPERTura rappresenta anche il massimo esborso
dell'Impresa per l'intero periodo quinquennale di GARANZia postuma, indipendentemente dal numero dei sinistri
denunciati.
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L'attivazione della suddetta estensione di GARANZia è subordinata all'attivazione della GARANZia postuma della
sezione RC.

Fermo ed invariato il resto.
Trieste, 18 ottobre 2019
L'IMPRESA LA CONTRAENTE

Fermo ed invariato il resto

Sottoscritto il , in

Allianz S.p.A.

Firma del Contraente/Legale Rappresentante




