COPERTURA ASSICURATIVA GRATUITA
per la responsabilità civile patrimoniale e danni erariali
(responsabilità amministrativa ed Amministrativa contabile) per

COLPA GRAVE
Anche quest’anno
la Federazione UIL SCUOLA RUA “Ricerca Università Afam”
offre gratuitamente ai propri iscritti
un’innovativa copertura assicurativa per
COLPA GRAVE
Compagnia Assicurativa

Broker Assicurativo

L’assicurazione tiene indenne l’assicurato per quanto questo sia tenuto a pagare, quale
responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per:
• responsabilità amministrativa e amministrativa ‐ contabile per danni erariali cagionati
all’Ente di Appartenenza e alla Pubblica Amministrazione in genere da colpa grave
• Per perdite patrimoniali e dei danni erariali conseguenti a smarrimento, distruzione o
deterioramento di atti da colpa grave
• per perdite patrimoniali e dei danni erariali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per
multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o perdite pecuniarie inflitte a terzi,
all’Ente di Appartenenza ed alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di
propri errori da colpa grave
• l´Assicurazione è operante anche per la Responsabilità Amministrativo‐Contabile che
incombe sul soggetto convenzionato nei confronti della P.A. per danni materiali e
corporali involontariamente cagionati a terzi da colpa grave

€ 1.000.000,00 per singolo assicurato

Per comportamenti colposi posti in essere dal 1° gennaio 2007 (13 anni)

Copertura è operante per tutta la durata del tesseramento Federazione UIL SCUOLA RUA





Invito a dedurre della Corte dei Conti
Messa in mora dell’Ente di appartenenza
Surrogazione dell’assicuratore dell’Ente

A tutela dell’Assicurato, tutte le Circostanze e Fatti già noti all’assicurato,
precedentemente alla notifica degli atti di cui sopra, saranno coperti dalla polizza.

Con l’acquisto di tale garanzia accessoria l’assicurazione opera per le Richieste di
Risarcimento, presentate all’Assicurato nei 10 anni successivi alla cessazione dell’attività
presso l’Ente Pubblico compreso il periodo di retroattività
Premio una tantum € 55 = copertura assicurativa per 10 anni
Premio una tantum €115 = copertura assicurativa per 10 anni

Per maggiori informazioni è possibile contattare:

Marlena Deisori ‐t 010.8989.228 ‐ mobile 335.214693

Daria Ravot Licheri ‐ t 010.8989.406

