PROPOSTA CONVENZIONE COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TRAPANI
ALLA C. A. COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TRAPANI
ALLA C.A. PRESIDENTE COLLEGIO GEOMETRI DI TRAPANI GEOM. FRANCESCO PARRINELLO
ALLA C.A. VICE-PRESIDENTE COLLEGIO GEOMETRI DI TRAPANI GEOM. GIUSEPPE PILATI
ALLA C.A. TESORIERE COLLEGIO GEOMETRI DI TRAPANI GEOM. GIOVANNI GENTILE
ALLA C.A. SEGRETARIO COLLEGIO GEOMETRI DI TRAPANI GEOM. NICOLO’ DI SANT’ANDREA
ALLA C.A. CONSIGLIERE COLLEGIO GEOMETRI DI TRAPANI GEOM. OMERO ERDFELD
ALLA C.A. CONSIGLIERE COLLEGIO GEOMETRI DI TRAPANI GEOM. ANGELO TERMINE
ALLA C.A. CONSIGLIERE COLLEGIO GEOMETRI DI TRAPANI GEOM. ANTONINO TODARO
ALLA C.A. CONSIGLIERE COLLEGIO GEOMETRI DI TRAPANI GEOM. ISIDORO CARUSO
ALLA C.A. CONSIGLIERE COLLEGIO GEOMETRI DI TRAPANI GEOM. SALVATORE FUOCO RAGUSA

CON LA PRESENTE PROPONGO CONDIZIONI E PREMI PER CONVENZIONE, VOLTA ALLA COPERTURA DEI
FACENTI PARTE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TRAPANI,
ASSICURANDO ASSISTENZA CONTINUATIVA E SPECIALISTICA AD HOC IN LOCO, DALLA SOTTOSCRIZIONE , ALLA
GESTIONE DELL’EVENTUALE EVENTO SINISTROSO, SENZA ULTERIORI SPESE , GARANTENDO
IMPARZIALITA’,PROFESSIONALITA’ E IMMEDIATEZZA.

Per coloro che aderiranno alla convenzione, scontisca sull’Rc Auto presso Ns sede a Trapani.
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POLIZZA RC PROFESSIONALE GEOMETRI

Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano
l'esercizio della professione (se espressamente indicate nel questionario) e per le quali viene
espressamente richiesta copertura assicurativa. La polizza inoltre, può essere estesa, dietro specifica
richiesta dell'assicurato, alla responsabilità derivante dalla Legge 109 dell'11.02.1994, così come modificata
dal D.L.101 del 03.04.1995, Legge 216 del 02.06.95 e successive modifiche (la c.d. Legge Merloni).

COSA ASSICURA:





tutte le perdite che l’assicurato deve pagare quale civilmente responsabile, quindi il risarcimento del
danno prodotto
i costi e le spese dovute a rimborso di un provvedimento giudiziale o sostenute per l'attività di difesa
dell'assicurato o transazione per suo conto
derivanti da qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errore, omissione
commesso dagli assicurati
le conseguenze patrimoniali derivati, ad esempio da:
o danni alle opere
o mancata rispondenza delle opere
o mancato rispetto di vincoli urbanistici e ambientali,ecc.

CHI ASSICURA:




Il singolo libero professionista (per i Geometri con fatturati superiori a € 250.000,00, e/o con sinistri
pregressi)
lo studio associato, l'associazione professionale o società di professionisti, quindi tutti i soci, i
partners e i professionisti associati; ma anche coloro che lo erano prima della stipulazione della
polizza e coloro lo diventeranno in vigenza del contratto
tutto lo staff e i collaboratori quindi dipendenti, praticanti, apprendisti, collaboratori, consulenti
(qualunque sia il loro contratto)
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GARANZIE SEMPRE OPERANTI ( a titolo esemplificativo ma non limitativo):

Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio
della professione (se espressamente indicate nel questionario) e per le quali viene espressamente richiesta
copertura assicurativa
Inoltre:













Attività di consulenza ecologica ed ambientale
Incarichi di Responsabile dei lavori
Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione
Attività di accertamento della consistenza statico-funzionale
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 co 5 del DPR. 554/99)
DIA e superDIA
Attività di project management nell'ambito del settore costruzioni
Attività di verifica degli elaborati progettuali ai sensi dell’art.30 co 6 legge 166/02
Responsabilità dirigenziale del servizio tecnico di un Ente Pubblico in qualità di professionista esterno
Estensione Codice Privacy
Estensione decreto 81/2008 (ex 626 e 494)
Contratti di natura professionale, inerenti a responsabilità dirigenziale del servizio tecnico di un Ente
Pubblico in qualità di professionista esterno.

GARANZIE AGGIUNTIVE:




Estensione RCT/O (compresa anche la conduzione degli uffici)
Certificazioni energetiche ( se regolarmente autorizzati dalle autorità competenti)
Estensione alla legge Merloni (tariffazione sul valore delle opere)
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TARIFFE
TABELLA PREMI ANNUI LORDI – Polizza Lloyd’s
MASSIMALI €
€ 250.000
€ 500.000
€ 1.000.000
FRANCHIGIA ASSOLUTA

FATTURATO 0-20.000
PREMIO
250,00
320,00
430,00
A PARTIRE

FATTURATO 20-50.000
PREMIO
325,00
350,00
490,00
DA € 1.000

FATTURATO 50-100.000
PREMIO
370,00
400,00
610,00

Fonte Limestreet srl
Condizioni e premi soggetti a conferma dopo verifica del questionario assuntivo

GARANZIA POSTUMA
CONDIZIONI RELATIVE AL MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI
RISARCIMENTO
Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:
1. Polizza emessa in nome e per conto di un singolo assicurato:
a. In caso di morte dell’Assicurato e nel caso in cui il maggior periodo per la notifica delle
richieste di risarcimento non venga acquistato dagli eredi dell’assicurato presso un
diverso assicuratore, gli stessi avranno diritto ad un periodo di 12 mesi seguente la data
del mancato rinnovo per la notifica delle richieste di risarcimento, sempre che sia stata
inviata richiesta scritta agli assicuratori entro 15 giorni dal termine del periodo di
assicurazione indicato nel modulo/scheda di copertura.
b. Fermo quanto previsto al sub a) , è inoltre facoltà dell’assicurato, solo in caso di
cessazione definitiva dell’attività, salvo i casi di cessazione del rapporto per radiazione o
sospensione dall’Albo professionale, di richiedere l’acquisto di un maggior periodo per
la notifica delle richieste di risarcimento, la cui durata ed il relativo sovrappremio
verranno stabiliti dagli assicuratori, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli
stessi svolgeranno.
c. Il limite di indennizzo indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento
notificate nel maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento non potrà
superare il limite di indennizzo indicato del modulo/scheda di copertura.
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POLIZZA RC PROFESSIONALE GEOMETRI

E’ disponibile anche la copertura di Tutela Legale.

Proposta Tutela Legale – Filo Diretto Assicurazioni Spa
Massimale assicurato: euro 10.000
Assicurato: il singolo professionista Geometra
Tipologia di Tutela: Civile e Penale - Premio Lordo Annuo: euro 135
Tipologia di Tutela: Solo Penale - Premio Lordo Annuo: euro 82,50

POLIZZA INFORTUNI GEOMETRI
Siamo a disposizione per fornire informazioni e quotazioni per polizze infortuni per gli
iscritti.
Tutti i fascicoli informativi e le informative precontrattuali IVASS sono disponibili presso la nostra sede e
saranno inviati via email/fax a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta.

Resto a Vs completa disposizioni per info, chiarimenti o approfondimenti.
In attesa di Vs gradito riscontro, ringrazio anticipatamente per il tempo.
Cordialità.

Dott.ssa Claudia Maltese
Via Alessandro Volta, 7 - 91016 Erice (TP)
Tel/Fax 0923 094967
Cell 342 1726492
e-mail : directinsurance@libero.it
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In allegato fascicolo informativo e questionario

6

