VOLONTARIATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
E ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE

POLIZZA CONVENZIONE

RCT

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può
richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla
ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni.
Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza
annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.
L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante del
rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il
corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o
inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che il l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio
proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza
aggravante si é verificata.
Art.2 – Altre Assicurazioni
In deroga al disposto dell’art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo
di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Art. 3 – Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata del premio
sono corrisposti entro 90 giorni dalla data stessa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle
ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme
le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società e il Contraente
possono recedere dalla assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni
dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo
di rischio non corso.
Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri
La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
sinistri denunciati;
sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva per ciascun sinistro);
sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato per ciascun sinistro).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico
compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento
con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 7 – Durata dell’assicurazione
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo
senza obbligo di disdetta.
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Art. 8 – Obblighi in caso di sinistro
In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del Codice Civile, l'Assicurato, in caso di sinistro, deve darne
avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi
da quando ne ha avuto conoscenza.
Art. 9 – Oneri Fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti,
sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
Art. 10 – Foro competente
Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente
quello del Contraente/Assicurato in via esclusiva.
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.
Art. 12 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata,
raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il
contenuto.
Art. 13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato /Contraente
su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l’interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al
Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto
indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni
involontariamente cagionati in relazione alle attività dichiarate nella presente polizza.
Art. 14 - Regolazione del premio
Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà
anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le variazioni intervenute
durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo l'Assicurato dovrà fornire per iscritto
alla Società i dati necessari.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 60 giorni
successivi alla relativa comunicazione.
Se l'Assicurato non effettuerà il pagamento delle differenze attive dovute, la Società potrà agire
giudizialmente nei suoi confronti e addebiterà anche le eventuali maggiori spese sostenute.
Art. 15 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del
premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
DESCRIZIONE delle ATTIVITA’
Volontariato di Protezione civile e Antincendio Boschivo
Ogni attività di volontariato e di soccorso prevista nelle finalità statutarie, ogni attività, nessuna esclusa,
rientrante nelle mansioni di protezione civile e di antincendio boschivo, esercitata su esplicita richiesta delle
autorità di protezione civile preposte o ritenuta necessaria al ritorno della normalità dai volontari che agiscono
nello spirito del volontariato.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune fattispecie di attività: spegnimenti di
incendi boschivi, prevenzione sul territorio, pattugliamento, sorveglianza, pulizia e ripristino di sentieri
montani, pulizia, taglio degli alberi ed arbusti e erbe infestanti di cigli e scarpate lungo strade e sentieri.
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Pulizia di fossi e canali, disintasamento fognature, pulizia e lavaggio di cunette e sedi stradali, disinfestazione
da vespe e calabroni.
Previsione, prevenzione e soccorso nelle emergenze, ivi compresa la fase di ritorno alla normalità e le
necessarie esercitazioni ed istruzioni.
La protezione la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente, della cultura e del patrimonio storico e
artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse.
Collaborazione con Istituzioni, Enti Locali, Aziende Sanitarie, servizi di emergenza ( es. Vigili del Fuoco 118 – Anpas – Croci – Soccorso Alpino) per i servizi connessi alla gestione delle emergenze ed alle attività
del volontariato in generale.
Servizi vari per la tutela dell’incolumità pubblica, supporto alla viabilità stradale e assistenza alla popolazione
richiesti da enti pubblici o associazioni non lucrative di utilità sociale durante lo svolgimento di
manifestazioni.
Prevenzione sul territorio, pattugliamento, sorveglianza, addestramento, istituzione di corsi didattici e di
sensibilizzazione presso le scuole.
Servizi vari di pubblica utilità, trasporti di popolazione presso sedi sanitarie o di ricovero, attività logistiche,
funzionali, di supporto e sicurezza in collaborazione con le amministrazioni comunali o con le altre
associazioni di volontariato.
Ricerca e recupero delle persone disperse su richiesta delle autorità preposte con volontari e con l’ausilio di
unità cinofile.
Somministrazione di alimenti e bevande ai volontari e alla popolazione.
Partecipazione a manifestazioni in genere o per forme di autofinanziamento e per prestazioni comunque
rientranti nelle attività del volontariato.
Partecipazione a lavori di ordinaria manutenzione presso le sedi delle associazioni e dei presidi territoriali di
A.I.B. e Protezione Civile.
Installazione e manutenzione di ponti radio per la gestione delle trasmissioni.
Nell’ espletamento delle attività, i volontari fanno uso di attrezzature, macchinari e mezzi d’opera ; i
macchinari possono essere montati su autoveicoli (per esempio gru, motopompe, torri illuminanti, generatori
di corrente, verricelli, gruppi antincendio ecc:.) e/o no (per es:. motoseghe, sramatori, soffiatori e attrezzi vari
da lavoro ecc:.)

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un
fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività assicurata, comprese tutte le operazioni di attività inerenti,
accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali
l'Assicurato deve rispondere.
Art.2 - Novero dei Terzi
Gli Assicurati sono considerati Terzi tra di loro limitatamente ai casi di morte, lesioni personali,
danni a protesi dentarie, occhiali da vista e lenti a contatto.
Art. 3 - Responsabilità civile personale
La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale dei Volontari per danni cagionati a terzi,
per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento dell'attività assicurata.
Art. 4 - Esclusioni
Le garanzie non comprendono i danni:
1. cagionati da furto;
2. derivanti dall’inosservanza di obblighi che l’Assicurato ha assunto esclusivamente per contratto;
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3.

ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità agli art. 122 e segg. del D.
Lgs. 209/2006 “Codice delle Assicurazioni”, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia
tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
4. cagionati dalla detenzione e dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per
l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, siano
avvenuti in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
5. conseguenti ad inquinamento dell’aria dell’acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o
deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di
giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono
tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento
dell’ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale.
Per "danni da inquinamento dell’ambiente" si intendono quei danni che si determinano in
conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o
disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o
comunque fuoriuscite;
Sono comprese le spese sostenute dall’Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le
conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l’obbligo da parte dell’Assicurato di
darne avviso alla Società.
6. conseguenti a omissioni e/o insufficienza e/o inadeguatezza degli interventi indicati in premessa;
7. che necessariamente vengano cagionati allo scopo di effettuare gli interventi anzidetti;
8. derivanti da disturbi radiotelevisivi;
9.
di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in
parte, dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e
dall'amianto;
10. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
Art. 5 - Massimali
La copertura assicurativa viene prestata per i massimali di seguito elencati, i quali restano ad ogni
effetto unici anche nel caso di corresponsabilità:
Euro 5.000.000,00= per sinistro con il limite di
Euro 2.000.000,00= per ogni persona deceduta o lesa,
e di
Euro 2.000.000,00= per ogni danno ad animali o cose.

Pag. 4 a 5

Art. 6 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.5, ed alle condizioni tutte della presente polizza,
liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e
scoperti.
Garanzia
Limiti di risarcimento
Scoperto e/o franchigia
Ogni e qualsiasi danno
I massimali di polizza
€ 0.000,00 per sinistro
Interruzioni e sospensioni di € 1.000.000,00 per sinistro
€ 0.000,00 per sinistro
attività
Danni a mezzi di trasporto
€ 250.000,00 per sinistro e periodo € 250,00 per veicolo
assicurativo
danneggiato
Danni a cose in consegna e
custodia
Danni da incendio
Danni da
inquinamento
accidentale
Danni a condutture ed impianti
sotterranei
Danni da cedimento e
franamento del terreno

€ 250.000,00 per sinistro e per
periodo assicurativo
€
500.000,00 per sinistro e per
periodo assicurativo
€ 1.000.000,00 per sinistro

€ 250,00 per sinistro

€ 500.000,00 per sinistro e per
periodo assicurativo
€ 1.000.000,00 per sinistro e per
periodo assicurativo

€ 250,00 per sinistro

€ 250,00 per sinistro
Nessuno

€ 500,00 per sinistro

Art. 7 - Gestione delle vertenze di danno
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che
stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed
avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, e ciò
fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i
danneggiato/i.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà
ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il
rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro
il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la
domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società
ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce e non assume spese
incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.
La Società non risponde di multe od ammende
Art. 8 Determinazione del premio
La polizza si intende senza tacito rinnovo e può essere rinnovata, per manifesta volontà delle parti, per mezzo
di emissione di apposita appendice.
Il premio, comprensivo di imposte, è stato così determinato:
n. Volontari: ***
premio lordo procapite: € ***
Premio anticipato soggetto a regolazione premi: ***
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