ARAG FAST UNPLI PIEMONTE

CONTRAENTE

La singola pro loco associata all'UNPLI Piemonte.

CH! ASSICURIAMO

La Pro Loco nelle persone del Presidente, Vice presidente, segretario,
Tesoriere e Consiglieri.

PER QUALI SPESE

onorari, spese e competenze del legale, spese giudiziarie e processuali,
onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di
transazione e di soccombenza, il contributo unificato.

Sono

in

copertura anche

le

indennità

del

mediatore

nei

casi

espressamente elencati nell'oggetto dell'assicurazione.
PER QUAL! EVENTI

Le garanzie sono operanti per i seguenti casi:

l.Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali a persona o a cose
subiti per fatti illeciti di terzi.

2.Resistenza a richieste di risarcimento danni extracontrattuati
cagionati aterzi ove, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., risultino adempiuti
gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento della
Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di
una valida garanzia di responsabilità civile.

in causa della Compagnia assicuratrice della
Responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 comma 4 del codice civile.
L'intervento della società è comunque condizionato all'esistenza ed
effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.
3.Chiamata

4.Ricorsi awerso

la

Pubblica Amministrazione

a

seguito

di

prowedimento di cancellazione o della mancata iscrizione del contraente
nel registro dell'Associazioni.

S.Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio
procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti.

di conto per

6.Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e/o contrawenzioni.
DOVE

MASSIMALE

PREMIO ANNUO

Nei paesi dell'Unione Europea, nella città del Vaticano, nella Repubblica
di san Marino, nel Principato di Monaco, in svizzera e nel Liechtenstein.
€ 40.000,00 per sinistro
€ 80.000,00 quale limite annuo aggregato per singola Pro Loco

€ 150,00 (imposte incluse) per Pro Loco
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