
POLIZZA FURTO DEL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

ASSICURATI: iscritti FIRST/CISL FCS/CDLS, iscritti CISL, non iscritti ed iscritti a qualsiasi altra OO.SS., privati in
genere.

DECORRENZA: dalle ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione del bonifico
bancario.
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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

1 - Oggetto dell'assicurazione
VALORI E BENI ASSICURATI: Euro 5.165,00, a primo
rischio assoluto senza franchigia, sopra mobilio ed arre-
damento in genere per abitazione, impianti di prevenzio-
ne e di allarme e tutto quanto serve per uso domestico e
personale, compresi quadri, tappeti, arazzi, sculture e si-
mili, oggetti d'arte, pellicce, argenteria, raccolte, collezio-
ni. Le carte valori, i titoli di credito, i gioielli, ed i preziosi
comunque custoditi sono indennizzabili fino alla concor-
renza di euro 2.582,00; il denaro, comunque custodito,fino
alla concorrenza di euro 1.033,00.
Sono compresi i guasti cagionati dai ladri in occasione di
furto e rapina, consumati o tentati, alle parti di fabbricato
costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli in-
fissi posti a riparo e a protezione degli accessi ed aperture
dei locali stessi ed i danni materiali e diretti alle cose assi-
curate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori
del furto o della rapina consumati o tentati.

2 - Ubicazione del rischio
Nei  locali adibiti a  residenza anagrafica, ovvero nel-
l'abitazione principale dell'Assicurato e nelle dipenden-
ze di pertinenza dello stesso fabbricato non comunicanti
con i locali di abitazione.
In caso di variazione, in corso di validità della copertura,
della ubicazione del rischio l'Assicurato deve darne co-
municazione mediante raccomandata a.r. alla Fiba Service
Prometeo 2000 S.r.l., che provvederà a rimetterla alla So-
cietà assicuratrice.

3 - Validità della garanzia
La garanzia è valida a condizione che l'autore del furto si
sia introdotto nei locali violandone le difese esterne me-
diante rottura, scasso,  uso di grimaldelli o di arnesi simili,
che determinino l'impossibilità successiva del regolare fun-
zionamento delle serrature o dei mezzi di chiusura.

4 - Durata ed effetto della garanzia
La copertura avrà effetto  per ogni singolo Assicurato
dalle ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo alla
data di effettuazione del pagamento (bonifico bancario)
del premio di cui all'art.6 e scadrà contemporaneamente
alla scadenza annuale della polizza (31 dicembre) indi-
pendentemente dalla data di effettuazione del pagamento
del premio.

5 - Gestione del sinistro
La denuncia del sinistro deve essere effettuata mediante
raccomandata a.r. dall'Assicurato alla AssiAdriatica Srl -
agenzia Unipolsai, via Mamiani 4 - 60125 Ancona entro 5
giorni di calendario dalla sua manifestazione (o conoscen-
za dell'evento) fornendo:
- copia delle denuncia fatta alle Autorità;
- elenco delle cose colpite dal sinistro con l'indicazione
del relativo valore.
L’eventuale denuncia di sinistro pervenuta alla Fiba Service
verrà trasmessa alla Società Assicuratrice; da tale momen-
to il rapporto fino alla liquidazione del sinistro sarà tenuto
dalla predetta Società direttamente con l'Assicurato.

6 - Computo del premio
Il premio viene stabilito in euro 95,54 annue, comprensi-
ve di accessori ed imposte (21,35%).

7 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi nella Repub-
blica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella
Repubblica di San Marino.

8 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusiva-
mente quello del luogo di residenza o sede del convenuto,
ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia della Società, cui
è assegnata la polizza.

NESSUNA CLAUSOLA VESSATORIA CHE POSSA COMPROMETTERE
LA RISARCIBILITA' DEI DANNI SUBITI

POLIZZE UNIPOLSAI STIPULATE IN CONVENZIONE
DA FIBA SERVICE - PROMETEO 2000 Srl


