R.C. Professionisti
Area Sanità

GENOVA BRIGNOLE

AGENZIA DI

CODICE

NUMERO DI BOZZA

105

1010958

BUZZI - S.A.S. DI FABRIZIO BUZZI
CONTRAENTE
DOMICILIO

V. RIMINI 7

14

m.

01

a.

2015

SCADENZA CONTRATTO
g.

14

m.

a.

PAGATO AL
AGENZIA

RAMO

2016

a.

01

m.

N. DI POLIZZA

m.

00

g.

00

NO

NO
sì/no

0

a.

Annuale

2016

COD. DEL.

DELEGATARIA

5,58

C.A.P.

40128

INDICIZZAZIONE
sì/no

NO

N. POLIZZA DELEGATARIA

31225

0,00

ACCESSORI

55,76
TAC.RINNOVO REG.PREMIO TEMP. T.PROD. CODICE RISCHIO
sì/no

01

RATEAZIONE

COASSICURAZIONE

TOTALE PREMIO NETTO

SI

m.

03025

a.

55,76

sì/no

14

g.

SIRE

007

BO

DATA PRIMA SCADENZA

NS. DELEGA NS. QUOTA

LE POLIZZE _______________

N PARTE

si/no

01

DURATA CONTRATTO

SUB
AGENZIA

TCNRPD54R10A089M

BOLOGNA

DECORRENZA CONTRATTO
g.

CODICE FISCALE
O PARTITA IVA

TECNICO ORTOPEDICO

______________SOSTITUISCE

NUMERO DI
VARIAZIONE

DIRITTI

5,58

RESCINDIBILE

13,66
IMPOSTA

0,00

RISCHIO COMUNE

75,00
TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO

13,66

POLIZZA COLLEGATA

75,00
CODICE DI AGGREGAZIONE

00000402

NO
sì/no

TOTALE PRIMA RATA EURO

m.

a.

Agenzia

Ramo

N. Polizza

Agenzia

Ramo

N. Polizza

L’imposta è maggiorata dell’1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002.
Il pagamento del premio è convenuto con rateazione Annuale.
È possibile pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore), assegni bancari e circolari, bonifici bancari,
bollettini postali, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).
La Società assicura, in base alle condizioni riportate sul Mod. RCG55231, il/i Professionista/i di seguito indicato/i per le Sezioni di riferimento
riportate sulla presente scheda di polizza.
Il Contraente sceglie di rendere operanti le Sezioni di polizza e le Condizioni Facoltative di seguito riportate:
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
Massimale: euro 1.000.000
Attenzione: per alcune Garanzie le Condizioni Contrattuali Mod. RCG55231 prevedono dei limiti di indennizzo inferiori a questo massimale.
Franchigia/Scoperto
- L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia fissa Euro 1.500
- Per i rischi di cui all'Art. 2.6 “Proprietà e gestione delle strutture dello studio professionale” del Mod. RCG55231 Ed. 03/2014, si applica invece
una franchigia di euro 200 per ogni sinistro.
Assicurato/i:
- Nome e Cognome: TECNICO ORTOPEDICO
Professione: 202
Data di nascita: 10/10/1954
Condizioni Facoltative operanti:
PREMIO NETTO della sezione RESPONSABILITA' CIVILE comprensivo delle Condizioni Facoltative sopra indicate:

euro

55,76

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Le dichiarazioni qui riportate sono essenziali per l'assunzione del rischio e in caso di reticenze o inesattezze possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento.
Il Contraente dichiara, relativamente a tutte le Sezioni:
1) agli effetti di quanto disposto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento
e di non essere a conoscenza di atti o fatti che abbiano dato luogo o possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente
assicurazione;
2) nell'ultimo quinquennio non si sono verificati sinistri inerenti le garanzie prestate;
3) Nell'ultimo biennio non sono stati annullati contratti inerenti alle garanzie prestate con la presente polizza;
4) Non esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi assicurati con la presente polizza.
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AGENZIA : GENOVA BRIGNOLE

BOZZA n. : 1010958

Forma parte integrante del contratto il Fascicolo Informativo Mod. RCG55231/FI contenente la Nota Informativa Mod. RCG55231/NI Ed. 06/2014 e le
Condizioni Contrattuali Mod. RCG55231 Ed. 03/2014, che il Contraente dichiara di approvare, nonché il Mod. RCG55236 se sottoscritto e il Mod. 54056.
La presente scheda di polizza è emessa a GENOVA il 14/01/2015.

Utente:A310504
Mod. RCG55230
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ALLEGATO
AGENZIA: GENOVA BRIGNOLE

BOZZA n.: 1010958 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

CLAUSOLA
Il tecnico ortopedico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo,
opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato
locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante
rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.
Il tecnico ortopedico, nell'ambito delle proprie competenze:
a) addestra il disabile all'uso delle protesi e delle ortesi applicate. Svolge, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la
sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate;
b) collabora con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione;
c) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni.
Il tecnico ortopedico esercita la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o liberoprofessionale.
Il diploma universitario di tecnico ortopedico, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
A maggior chiarimento di quanto previsto nelle condizioni contrattuali di polizza Art.2.1 RISCHIO ASSICURATO, si precisa che le garanzie tutte
di polizza sono operanti anche in conseguenza di eventi addebitabili a Colpa grave,per i quali l'Assicurato sia stato dichiarato in tutto od in parte
responsabile, con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato.
FRANCHIGIA
In deroga alla franchigia indicata sul modulo di polizza si prende atto che la garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per sinistro
FERMO ED INVARIATO IL RESTO

Utente:A310504
Mod. 54056

