O.S.Po.L.
Segreteria Nazionale
WWW.OSPOL.IT – mail: segreteria.nazionale@ospol.it – pec: csa.dplnazionale@pec.it

La Polizza del “Poliziotto Locale”
esclusiva dell’O.S.Po.L fin dal 1991
UNICA e IRRIPETIBILE!!!
COMPRESA NELLA QUOTA DI ADESIONE
AL O.S.Po.L. - CSARAL

Gli Iscritti O.S.Po.L. – CSA sono protetti!!!!
ESTRATTO DI POLIZZA
- la polizza è collettiva e per motivi di privacy è depositata presso la sede nazionale -

Compagnia
Assicuratore:
Generali Italia S.p.A. ex ASSITALIA
Contraente:– CSA
RAL
Contraente: O.S.Po.L.
Assicurato: iscritti O.S.Po.L. – CSA RAL, Polizia Locale, con qualifica non
dirigenziale

Copertura assicurativa: la copertura assicurativa sarà valida a partire dalle
ore 24:00 del giorno di sottoscrizione della scheda di adesione da parte del
dipendente con avvenuta presentazione della scheda di adesione al protocollo
dell’Ente di appartenenza di cui il contraente effettivamente ne venga a
conoscenza.

➢ Massimale: 250.000 per sinistro – 150.000 per ogni persona deceduta o ferita
– 75.000 per danni a cose anche se appartenenti a più persone –
➢
per annualità assicurativa

Rischio coperto: L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne fino alla
concorrenza dei massimali di garanzia pattuiti gli Assicurati di quanto
questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge e,
nei soli limiti di responsabilità per essi individuata in seguito a regolare
procedimento giurisdizionale e amministrativo, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi, e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per
morte, per lesioni personali, o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un
fatto accidentale verificatosi in relazione alla professione di appartenenza a
Corpo / Servizio di Polizia Municipale compreso l’uso delle armi quando sia
investito anche della qualità di agente di pubblica sicurezza.

La garanzia è operante per: detenzione, porto ed uso legittimo di armi in
detenzione nel territorio nella Repubblica Italiana e maneggio delle
medesime nel corso di specifiche istruzioni programmate in bianco o a fuoco
anche all’interno di uffici e caserme, anche temporanee, del Corpo / Servizio
di Polizia Municipale di appartenenza, ovvero nel proprio domicilio
nell’atto di intraprendere o cessando da servizio comandato nonché per
intraprendere taluna delle attività di cui all’art. 219 c.p.p. .

La garanzia è prestata: per i danni di cui i soggetti assicurati debbano
rispondere direttamente nei confronti dei terzi e di quelli di cui debbano
rispondere indirettamente nei confronti dell’Ente di appartenenza che, dopo
aver risarcito il danno al terzo, agisce in via di rivalsa. In entrambi i casi sono
esclusi i danni derivanti da fatti dolosi e non sono considerati terzi lo Stato e
l’Ente di appartenenza dell’assicurato;
L’limitatamente alle lesioni personali, sono considerati terzi tra di loro gli
appartenenti al Corpo/Servizio di Polizia Municipale.

COMUNICAZIONE DEL SINISTRO: Il Sinistro da parte degli iscritti O.S.Po.L. - CSA
deve essere comunicato tassativamente entro 3 (tre) giorni dalla conoscenza
del fatto alla Sede Nazionale sita in Roma, Via Prospero Alpino 69, con ogni
documentazione utile per gli ulteriori adempimenti verso la compagnia
assicuratrice.

