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ASSICURAZIONE DI
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DECORRENZq CONTRATTO SCADENZA COI{TRAÍTO DURATA CONTRATTO DATA PRIIIA SCADEN:A RATEAZIONE

30 l-. ll 30

L'imposte è maggiorate dell'l% per contributi anlirackei e antiusura nei Imiti di cui al D.M. 239/2002

ll pagamento del premio è convenulo con rateaeione Quadrimestrale:
È possibile pagare il premio nei seguenli modi: denaro contante (entrD ilimiti previsti dalla nomativa in vigoel, a$sogni bancari e circolare, bonifici bancad.
bollettrni postali. bancomat (solo presso le Agenzie dotate di POS).

RISCHIO ASSICURAÎO

La garanzia è pre$tata per la fesponsabilG civilo derivanle ai sensi úi legge AllAssicurato nolla sua qualita di

ISTITUTO OI RAOIOLOGIA E RADIODIAGNOSTICA II{ GE}IERE

f{o

MASSIÍALI OI GARANZIA

RCT: por rlnistro € 2,000.000 RCo:
limilc per pstrona € 2.000.000 limite
limita pcr cose € 2.000.000

E' pestata la garanzia per la quale è stato indicato il massimale.
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per sinistro € 2.000.000
psr poFona € 1.000.000

Condizioni Facoll,ative operanti: A

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

ai Nell'ultimo biennio non sono stali annullati contratti inerenti le garanzie prsstate con la presente polizza.

b) Non esistono allre assicurazioni in co|so per imedesimi rÉchi assicurati oon la presente polizza

Forma parte integrante del contratto il Fasc.icolo Infonnativo Mod. RCG55121/lRM contenente le Condizioni Contfattuali, che il Contraente clichiara di approvare

Agli cffeni dqgli arlt 1{1 e 13/,2 dsl Cod. Civile il Contraente approva epecilîcatamèntÉ il conlenulo
sinieuo; .rt I I Du?ata del contrato; ail 12 Regolezíonè d6l premio; art 20 yalidita bmporale dfll9|

aficoli: art 7 Recarro In caco di
;arL22 Efiettl rulle polla

sostltullg; arl 29 gostione delle verbnrÉ - rpore legali.

ILCONTRAENTE

Cllentl Eenvenuti in ltallana u-o-.r'o,JÌ;l3iiiu I
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Dal lunedl al sabato daHe I alle 20 lAgnt.
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