VANTAGGI
COPERTURE Assicurative AMPIE E COMPLETE
Con la responsabilità civile professionale si assicurano
sia i danni materiali che quelli patrimoniali;
colpa grave e la responsabilità
amministrativo contabile.
Con la tutela legale si assicurano le spese sostenute in
procedimenti penali ed in giudizi di responsabilità civile,
amministrativo contabile e giudizio di conto

L’Associazione SiNaFO ha attivato, per tutti i propri
iscritti, un programma di protezione assicurativa
sia per la “responsabilità civile professionale”
– danni professionali e materiali –
colpa grave e responsabilità amministrativo –
contabile che per la “tutela legale”.

COPERTURE Assicurative
ECONOMICHE ed EFFICACI
Per la responsabilità civile professionale è prevista
una garanzia base (valida per tutti gli iscritti)
con massimale di € 500.000,00 ed una garanzia
facoltativa con diverse opzioni di massimale
(da € 1.000.000,00 a € 5.000.000,00)
Per la tutela legale è prevista una garanzia base valida
per tutti gli iscritti con massimale di € 30.000,00
ed una garanzia facoltativa con un’unica opzione
di massimale sino ad € 60.000,00

COSTI MOLTO CONTENUTI

00186 ROMA
Largo Arenula, 11
Tel. 06 6876408 - Fax 06 6865479
info@sinafo.it
www.sinafo.it

LE COPERTURE
ASSICURATIVE
PER GLI ISCRITTI
all’Associazione SiNaFO

STRUTTURA DI POLIZZA

STRUTTURA DI POLIZZA

MASSIMALI
DI GARANZIA

GARANZIA BASE
Valida per tutti gli Associati/Iscritti
(Compresa nella QUOTA ASSOCIATIVA)

GARANZIA BASE
Valida per tutti gli Associati/Iscritti
(Compresa nella QUOTA ASSOCIATIVA)

CONTRAENTE
il SiNaFO

CONTRAENTE
il SiNaFO

GARANZIA BASE
RESPONSABILITÀ CIVILE
Massimale:
€ 500.000,00 per assicurato

ASSICURATI
Gli Associati/Iscritti
(polizza valida per tutti gli iscritti al SiNaFO
in regola con i versamenti)

ASSICURATI
Gli Associati/Iscritti
(polizza valida per tutti gli iscritti al SiNaFO
in regola con i versamenti)

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
LLOYD’S BRUXELLES

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
GENERALI

RISCHIO ASSICURATO
Responsabilità civile terzi per “COLPA GRAVE” e
“RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE”
Danno Erariale

RISCHIO ASSICURATO
TUTELA LEGALE

RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE (R.C.)

“TUTELA LEGALE”

GARANZIA FACOLTATIVA
(da acquistare a proprio carico)
CON COSTI MOLTO CONTENUTI

GARANZIA FACOLTATIVA
(da acquistare a proprio carico)
CON COSTI MOLTO CONTENUTI

CONTRAENTE /ASSICURATO
Il singolo iscritto all’Associazione che ne faccia richiesta.

CONTRAENTE /ASSICURATO
Il singolo iscritto all’Associazione che ne faccia richiesta.

Garanzia valida
SOLO PER L’ISCRITTO CHE HA EFFETTUATO
ADESIONE VOLONTARIA/FACOLTATIVA.

Garanzia valida
SOLO PER L’ISCRITTO CHE HA EFFETTUATO
ADESIONE VOLONTARIA/FACOLTATIVA.

RISCHIO ASSICURATO
Il medesimo della garanzia base, ma con opzioni di
massimali più elevati in relazione alla fascia di scelta.

RISCHIO ASSICURATO
Il medesimo della garanzia base, ma con opzioni di
massimali più elevati in relazione alla fascia di scelta.

GARANZIA FACOLTATIVA R.C.
PREMIO ANNUO LORDO PRO-CAPITE
€ 130,00 (massimale € 1.000.000,00)
€ 240,00 (massimale € 2.500.000,00)
€ 475,00 (massimale € 5.000.000,00)

GARANZIA FACOLTATIVA
TUTELA LEGALE
massimale complessivo € 60.000,00
premio annuo lordo pro-capite € 120,00

Franchigia/Scoperto:
nessuno
Validità temporale:
retroattività 10 anni - postuma 10 anni
ECCESSO DI MASSIMALE
€ 1.000.000,00 / € 2.500.000,00 / € 5.000.000,00
GARANZIA BASE
TUTELA LEGALE
Massimale:
€ 30.000,00 per assicurato/sinistro/anno
€ 60.000,00 in caso di co-responsabilità tra assicurati
Franchigia/Scoperto:
nessuno
Validità temporale:
retroattività 4 anni (solo per i procedimenti penali)
postuma 3 anni civile e penale
ECCESSO DI MASSIMALE
Limite per anno di € 60.000,00 per ogni assicurato
N.B . Per gli iscritti, i dettagli delle polizze possono essere
letti nell’Area Riservata del sito www.sinafo.it

