
L’eventuale denuncia di sinistro pervenuta alla Fiba Service
- Prometeo 2000 Srl sarà trasmessa alla compagnia di
Assicurazione.
L’Assicurazione provvederà ad indennizzare il contraente,
in regola con la documentazione richiesta una volta a
conoscenza anche delle decisioni assunte
dall’Associazione in merito alla liquidazione del sinistro
denunciato.

Avvertenze: si ricorda che al sinistro o alla quota di sinistro
coperta dalla presente polizza verranno applicate da parte
dell’Assicurazione le franchigie indicate a pagina 5
dell’opuscolo “Le solite e collaudate polizze Unipolsai”,
indipendentemente dalle franchigie applicate
dall’Associazione.

A pagina 16A del presente opuscolo sono riportate le
combinazioni riservate ai soli iscritti First/Cisl.

I non iscritti, come meglio specificato a pagina 3
dell’opuscolo “Le solite e collaudate polizze Unipolsai”,
possono anche loro sottoscrivere contemporaneamente
più di una polizza, ma devono sommare i premi per il loro
intero ammontare (cioè sommare i premi riportati a pagina
15A del presente opuscolo) aggiungendo € 25,00 da
bonificare a parte indipendentemente dal numero di polizze
sottoscritte, per contributo spese gestione pratica.

Le condizioni particolari di polizza - avvertenze riportate a
pagina 3 dell’opuscolo “Le solite e collaudate polizze
Unipolsai”, si applicano anche alle polizze riservate ai
cassieri aderenti alle Associazioni di BPA, CARIFANO e
BPB.

                                                               POLIZZA DEL CASSIERE

ASSICURATI: iscritti FIRST/CISL, non iscritti ed iscritti a qualsiasi altra OO.SS., che svolgano anche saltuariamente/
occasionalmente mansioni di cassiere, purchè aderenti all’Associazione degli operatori di sportello della Banca Po-
polare di Ancona e della Cassa di Risparmio di Fano, nonchè dell’analoga Associazione nella Banca Popolare di
Bergamo. Potranno aderirvi anche operatori di sportello di Aziende che aderiranno successivamente a dette Asso-
ciazioni o ad altre identiche che dovessero essere costituite.

DECORRENZA: dalle ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione del bonifico banca-
rio. Pertanto in sede di rinnovo annuale i lavoratori al fine di non avere un periodo anche minimo di non copertura
assicurativa dovranno effettuare il bonifico prima degli ultimi due giorni lavorativi dell’anno (la decorrenza ovviamente
sarà sempre dal primo giorno lavorativo dell’anno successivo).

Ferme tutte le Condizioni che regolano la Polizza del
Cassiere riportata a pagina 5 dell’opuscolo “Le solite e
collaudate polizze Unipolsai”, premesso che:
- l’Associazione degli Operatori di Sportello della Banca
Popolare di Ancona e della Carifano, nonchè l’analoga
Associazione della Banca Popolare di Bergamo (di
seguito denominata Associazione), hanno istituito un
fondo di garanzia così disciplinato:
“L’Associazione assumerà a proprio carico le differenze
di cassa  che dovessero verificarsi secondo i seguenti limiti
massimi di risarcimento. Il limite massimo di risarcimento
a carico dell’Azienda in favore di ogni cassiere è pari a €
2.583,00 per evento, con un limite massimo di € 5.165,00
per ciascun anno solare, indipendentemente dal numero
di ammanchi verificatisi e denunciati. Entro il massimale
di cui al predente comma, il risarcimento per ciascun
evento viene effettuato con la franchigia del 20%, con un
minimo di € 78,00 ed un massimo di € 156,00. I
risarcimenti previsti dal presente articolo non avranno
luogo per ammanchi o perdite dovute a fatto penalmente
perseguibile, a negligenza, colpa grave, infedeltà o dolo.”;
- detto fondo viene considerato ai sensi della presente
garanzia come “altra assicurazione”, l’adesione alla
presente copertura, limitatamente ai dipendenti della
Banca Popolare di Ancona, della Carifano e della Banca
Popolare di Bergamo, viene regolamentata secondo una
delle seguenti opzioni:

Premio lordo annuo € 50,00

(premio secondo semestre € 40,00)
Ferme le franchigie così come indicate nelle Condizioni di
Polizza del Cassiere riportata a pagina 5 dell’opuscolo
“Le solite e collaudate polizze Unipolsai”, verranno risarcite
le somme che, per esaurimento o superamento in
eccedenza del massimale  stabilito dal fondo
dell’Associazione non rientrano nella copertura prevista
da detto fondo. Resta inteso che il massimo esborso per
anno e per sinistro della presente copertura non potrà
eccedere la somma di € 6.000,00;
La denuncia dell’ammanco deve essere effettuata,
mediante raccomandata A.R., dal cassiere assicurato alla
AssiAdriatica Srl agenzia Unipolsai, via Mamiani 4 - 60125
Ancona, contestualmente ovvero con le stesse modalità
temporali di quelle richieste dall’Associazione (la denuncia
utilizzando sempre il modello di pagina 2 dell’opuscolo
“Le solite e collaudate polizze Unipolsai”, può essere
anticipata anche via fax alla Fiba Service).
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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Le polizze in convenzione Unipolsai
sono pubblicate anche sul sito:

WWW.FIBASERVICE.IT
(CLICCA SUL PULSANTE “LE POLIZZE”)

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


