
POLIZZA

Polizza n.

DATI CONTRATTUALI DI POLIZZA

Intermediario

202443182 LUCANGELI & BONVENTI SRL  - 
LUCANGELI & BONVENTI SRL 

Decorrenza

24:00

dalle ore

31/12/2021

Frazionamento

ANNUALE

Scadenza rata

31/12/2022

Scadenza contratto

31/12/2022

DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE

*202443182*

Cognome e Nome - Ragione sociale Indirizzo di residenza C.A.P. Provincia

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PIAZZALE ALDO MORO 7 00185 RM

Comune di residenza Codice fiscale / Partita IVA

Data di nascita

Sesso

ROMA 80054330586/02118311006

Occupazione

RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE ENTI PUBBLICI (RCGE.2015.001)

Prodotto Codice Convenzione

%  SCOP.SOMMA ASSICURATA €GARANZIE PRESTATE MASSIMALE PERSONE / COSE € IMPONIBILE_ANNUO €FRANC.

Vedi scheda di polizza ed allegati

CIG: Z873495990

“Per gli scoperti e le franchigie previste dal contratto, se non specificatamente indicate sul presente modulo di polizza, fa fede quanto riportato sul Set Informativo che regola il presente contratto ”.
“Nel presente documento sono elencate le sole garanzie effettivamente acquistate e operanti. Il Contraente /Assicurato può in qualsiasi momento verificare quali coperture assicurative non siano operanti, confrontando il documento di polizza con il 
Dip Base e il Dip Aggiuntivo ove sono invece elencate in maniera esaustiva la totalità delle garanzie previste dal prodotto o abbinabili a esso.

Premio netto Accessori SSN Imposte Lordo

27.811,85 - - 6.188,15 34.000,00

Importo detraibile € 

CONTRAENTE/ASSICURATO L'INTERMEDIARIONOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A

PREMIO RATE SUCCESSIVE €

Premio netto Accessori SSN Imposte Lordo

27.811,85 - - 6.188,15 34.000,00

-

PREMIO ALLA FIRMA €
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L' Amministratore Delegato

Il premio suindicato è stato incassato/rimborsato
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Dichiarazione di ricezione della documentazione ex Reg. IVASS n. 41 del 02.08.2018

Il Contraente dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento IVASS n. 41 del 02.08.18, di aver ricevuto copia integrale dei singoli documenti 
previsti e contenuti nel Set Informativo Responsabilità Civile Generale Enti Pubblici Mod. RCGE.2015.001-2019.001 – Ultimo aggiornamento 01.12.2019 e di aver 
opportunamente preso integrale visione del contenuto. Il Contraente dichiara inoltre di essere stato adeguatamente informato che la sottoscrizione delle 
coperture è del tutto facoltativa, di non avere in corso nessun’altra copertura afferente ai medesimi rischi e che gli è stato richiesto di fornire le informazioni 
ritenute necessarie per valutare l’adeguatezza delle coperture prestate alle mie esigenze.

Il Contraente _________________

DICHIARAZIONI DEL CONTRENTE / ASSICURATO

Anche agli effetti degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, il Contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni e i dati forniti costituiscono 
elemento essenziale per la validità e l’efficacia del contratto e che l’Impresa presta il suo consenso all’assicurazione, nonché determina il premio in base alle 
dichiarazioni stesse. Il contraente dichiara, altresì, di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di 
conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. 
Il contraente prende atto che l’assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste dalla presente Scheda di polizza nonché dal Set Informativo 
Responsabilità Civile Generale Enti Pubblici Mod. RCGE.2015.001-2019.001 – Ultimo aggiornamento 01.12.2019. 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le seguenti norme, così come riportate sul Set Informativo 
Responsabilità Civile Generale Enti Pubblici Mod. RCGE.2015.001-2019.001 – Ultimo aggiornamento 01.12.2019:

`sig,req=1,fd= ,sigType=Picture`

art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; art. 2 Altre assicurazioni; art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; art. 4 Calcolo del 
premio; art. 5 Durata del Contatto - senza tacito rinnovo; art. 6 Modifiche dell’assicurazione e validità delle comunicazioni; art. 7 Aggravamento del rischio; 
art. 8 Diminuzione del rischio; art. 9 Cessazione e rinnovo del contratto; art. 10 Oneri fiscali; art. 11 Foro competente; art. 12 Rinvio alle norme di legge; art. 13 
Estensione territoriale; art. 14 Persone non considerate terzi; art. 15 Interpretazione del contratto; art. 16 Recesso per sinistro; art. 17 Diritto di surrogazione; 
art. 18 Gestione delle vertenze di danno - spese legali; art. 19 Obbligo a fornire dati sull’andamento del rischio; art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari; art. 21 
Clausola Broker; art. 22 Oggetto dell’assicurazione di responsabilità civile terzi; art.23 Oggetto dell’assicurazione di responsabilità civile prestatori di lavoro; 
art. 24 Esclusioni; art. 25 Franchigia; art. 26 Obblighi delle parti in caso di sinistro; Art. 27 Modalità per la denuncia del sinistro.

Il Contraente _________________`sig,req=1,fd= ,sigType=Picture`

"Il contraente, in virtù della sua natura merceologica di soggetto pubblico assoggettato alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (il c.d. "codice dei contratti pubblici")  dichiara che il presente 
contratto è stato richiesto e perfezionato seguendo le indicazioni provenienti dalla citata legislazione vigente applicabile e le collegate determinazioni deliberate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC, ex AVCP)".

Il Contraente _________________`sig,req=1,fd= ,sigType=Picture`

"Il contraente che, in virtù della sua natura giuridica, ricade nel perimetro di applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (c.d. "codice dei contratti pubblici"), dichiara che il presente 
contratto è stato richiesto e perfezionato seguendo le indicazioni provenienti dalla citata legislazione vigente applicabile e le collegate determinazioni deliberate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC, ex AVCP)".

Il Contraente _________________`sig,req=1,fd= ,sigType=Picture`
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PROFILO DIGITALE

X NOSI

Premesso che:
-   ho ricevuto, letto e compreso la “Scheda Tecnica Illustrativa” che descrive il sistema e le tecnologie utilizzate per il 

servizio della Firma Elettronica Avanzata (FEA) e le relative “Condizioni generali di servizio”
- sono stato informato della possibilità di sottoscrivere tutta la documentazione necessaria alla conclusione e 

gestione dei contratti tramite FEA con modalità OTP (One Time Password)
- la firma OTP è un particolare tipo di FEA apposta in presenza dell ’Intermediario, che genera e invia tramite SMS una 

password che il firmatario utilizza per apporre la firma
- ho ricevuto, letto e compreso la “Informativa al cliente sull ’uso dei suo dati” e, all’interno di questa, anche 

l’informativa sull’utilizzo dei dati per l’erogazione del servizio di Firma Elettronica Avanzata 
- ho ben compreso le modalità operative e gli effetti di tale modalità di sottoscrizione

dichiaro di accettare integralmente le condizioni relative all ’uso del servizio di FEA e quindi di avvalermi di tale modalità 
di sottoscrizione per il perfezionamento e la gestione dei contratti assicurativi e, a tal fine, autorizzo NOBIS Compagnia 
di Assicurazioni S.p.A. a trattare i miei dati nei termini e nei modi occorrenti per poter usufruire del servizio di firma 
elettronica avanzata.

Adesione alla firma elettronica 
avanzata (FEA)

il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni previste dalla normativa vigente riguardanti, in particolare, i diritti riconosciutigli dalla legge e in 

qualità di interessato

□      Acconsente □       Non acconsente   

al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e dei dati sensibili da parte di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e dei soggetti, anche esterni a 

tale organizzazione, dalla stessa incaricati, nei termini di cui all’informativa, per le finalità di cui ai punti (a) e (b) del paragrafo 3., consapevole che il rifiuto 

potrà comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta ovvero comporterà l’impossibilità ad instaurare o proseguire il 

rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce

□      Acconsente □      Non acconsente    

al trattamento e alla comunicazione dei dati personali da parte di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., delle altre società del Gruppo Nobis e dei 

soggetti, anche esterni a tale organizzazione, dalla stessa incaricati, nei termini di cui all’informativa, per le finalità di cui ai punti (c) e (d) del paragrafo 3.

 `sig,req=1,fd= ,sigType=Picture`
Luogo e data:_______________  L'interessato:  ______________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI

Modalità di pagamento 

Ai sensi della vigente normativa, l’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme 
valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque 
inteso.
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