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Spettabile

ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA S. CANIO

08020 GAVO| (NU)

Milano, lì 4/12/2012

Oggetto: P olizza 2úAO17 53 - CIG :Z7B06DD0CC

ln riferimento alla polizza in oggetto con la presente Vi inviamo i documenti definitivi rispettivamente di:

Polizza / Applicazione Gompagnia Dec. - Scad. Totali

n"001/2012/01753 INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
17/10/2012
17/10/2013 €2.774,00.=

Totale €2.774,00.=

N. assicurati: 307

ll premio totale da versare risulta interamente versato

Restando a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento, inviamo i migliorisaluti.

AmbienteScuola@ S.r.l.

All.:c.s.

Arnhienle8cuola s.r.l. Direricne * uffici vir P*trella.6 - 20124 Milano tel. ù2.20.23.31.1 fax A2.2A.29"31.232
c.f. e p.iva 03557470968 iscr. BEA eli Milans 1717816 RUI A000012505

www"ambientesclsta"it
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ddefiniamo/il servizio

AGENZTA 001 Ambientescuola@ S.r.l.
Via Petrella, 6 20124 Milano
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POLTZZA N' OO1 1201U01753

CONTRAENTE:
NUtC821006

ASSICURATO:
I\,Ul,c_9_219_06

ISTITUTO SCOLASTICO IS IIIU IO COMPHL,NSIVO
lNDtRtzzo VIA S. CANIO
COMUNE GAVOI I PROV I NU ; CAP | 08020
PARTITA IVA 8000754091 I
DIRIGENTE SCOLASTICO PIETRO MASURI C.F.: I MSRPTR66H29D345W
DIRETTORE D.S.G.A. MARIA FRANCESCA MAODDI C. F. : I MDDMFR54B47 D947X
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GARANZIE PRESTATE:
COME DA OUADRO SINOTTICO ALLEGATO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE POL'ZZA

P

lnter Partner Assistance S,A,

..**1,'rJi',n Compagnia lnternazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni

'-.'o- -\ Rappresentanza Generale con sede legale in ltalia - Via Bernardino Alimena, LL! - 00173 Roma - Tel. A6/427L8.7

,f =t ffi S"àà principale a Bruxelles Averlue Louise 166 -Capilale sociale 8.396.373 € - 100% AXA Assistance S.A.

a î llL RM9l-1994-3349 del Registro lmprese di Roma - N. di iscrizione all'Albo lmprese di Assieurazione e Riassicurazione l. 00014
f.bgE@ Pan LV.A. 04673941-003 - Cod. FÌsc. O342ag4oL5L - Autorizzazione h4inisteriale n. 19662 del 19.10.1993
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PR IMPOSTE PREMIO TOTALE
INFORTUNI € 2.287,20 € 0,00 € 2.287,20 € 57,18 c 2.344,38
RCT/RCO €87 € 0,00 €87 € 19.49 € 107,09
MALATTIA € 233,61 € 0,00 € 233,61 € 5,84 €239,45
ASSISTENZA € 14,60 € 0.00 € 14.60 € 1.46 € 16,06
ALTRI DANNI AI BENI € 3.80 € 0.00 € 3,80 € 0,84 c 4,64
TUTELA GIUDIZIARIA c24.82 € 0,00 c 24,82 € 5,27 c 30,09
PERDITE PECUNIARIE €26,40 € 0,00 € 26,40 € 5.87 €,32.28
TOTALE € 2.678,03 € 0,00 €2.6 €95 c2.774.00
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P OLaZZA N " OO1 1201 2/01753

PEEr\rtqaNN_u_q

PRÈ_MÍó
€ 9,50 € 2.77

PERSONALE SCOLASTICO
TOTALE ATI: 307

ll Contraente dichiara di aver ricevuto, preso visione, ben compreso e di accettare le Condizioni Contrattuali, riportate nel
Mod CGA 1.3 amb 11 , gia' visionato nell'area adesioni on line e sempre scaricabile sul sito www.ambientescuola.it, che
regolamentano la polizza di assicurazione e la relativa Nota lnformativa per il Contraente.

Contraente X .....

ll Contraente prende altresì ato che I'assicurazione è prestata da lnter Partner Assistance S.A. - Delegataria per una
quota del 2o/o, e da Axa Assicurazioni, Condelegataria Coassicuratrice per una quota del 98%, ed è compresg la
responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono essere fatte per il tramite {i AmbienteScuola'Srl
che prowederà per conto delle Compagnie all'incasso di premi e alla gestione dei sinistri.fl , I

il t<- [J,
conrraenre x ....[\.t Li^ ...Y. LL*:y:.t

lnter Partner Assistance S.A.
(Rappresentanza Generale per I'ltalia)

Asenzip oot 
f,Tli:Lf 

s-cuora s' r'r'

c. otrbviiI""'-' fr&Wtú Z"*
-'---1-Ai sensi del D. Lgs{{-fl6/2003 if Contraente dichiara di aver preso atto del contenuto della nola informativa sulla

Dichiaro di avere ricevuto in data l' importo di Euro per il periodo dal'17fi012012 al l7/1012Q13.

Agenzia 001 AmbienteScuola s.r.l.
À Gli Agenti

G. be Flaviis r tE.Zuc*;a-
l,ùr'' vo{o*"L l*.*

---(t
I
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privacy riportata nel Mod CGA 1.3 amb 11 e acconsente al trattamento dei dati persorpqli ai senfl degli artt. 23 e 26
delD.Lgs.196/2003 ll , I r

Emesso n u12t2012 conrraentet.....fu,.ffi. .\I{.$-S.

lnter Partner Assistance S.A,
Compagnia lnternazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni
Rappresentanza Generale con sede legale in ltalia - Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma - Tel. 86/42LIa.7
Sede principale a Bruxelles Avenue Louise 166 -Capitale sociale 8.396.373 € - 1oo% A)(A Assistance S.A"
RM9l--L994-3349 del Registrs lmprese di Roma - N. di lscrizione all'Albo lmprese diAssicurazione e Riassicurazìone l. 00014
Part |.V.A.04673941003 - Cod. Fisc.03420940151 - Autorizzazione Ministeriale n- 19662 del 19.10.1993
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ASSISTANCE
ridef,iniarna / il servizio

ALLEGATO 1 A POLaZZ.A N" 001/2O12tO1753 AGENZIA AmbienteScuota@ S,r.t.
Quadro sinottico combinazione G

;ez. I - RESPONSABIIITA' CMLE (massimali per sinistro e tttimitato per annol 1 5.000.000,00
RCT/ RCO / RC personale dei dipendenti / Addetti alla sicurÀzza tO.r_ 15.000.000.00
rrr ruilere (casa-scuora-casa) per Atunnt / Stage / Alternanza scuola lavoro/ scambi culturali 15.000.000,00

5.000.000.00
3.750.000,00

tJsrrrurv Luiltutesu il rtscnto I Lasa/5cuota/Lasa )

300.000,00
pru îavorevote tabella INAIL e come da tabella alleoata 350.000,00

caprtale assicurato 350.000,00
psrrrrqrrcrrrc yrovc rupettutc dt /: 450.000.00
prrtila(cilte tduuou9tdtd oer atunno onano 700.000,00

tutti i rimborsi sono cumulabili tra di loro 220.000,00
psr rtLuverr supen9n d +) otornt

- spese odontoiatriche (senza limiti di tempo)
- spese per.apparecchi acustici; noleggio/acquisto carrozzelle
- spese oculistiche comprese lenti e montature (acquisto e riparqzione);

440.000,00

Senza Limite nèl
massimale Rimborso

Spese Mediche
\rLuveru dr grurflo (rer r.uuu btornt) / utana Day_Hospital (per 1.000 Giorni) 130,00

(ancne senza reterto radiologico) fino a 2.250,O0
1.s00,00 / 50,00

I at gtorno 7s0,00 / 25,00
.errrrv vr!!!r!v / 20.000,00 / L.6oo,oo
pqrs u, oLLvI'pogiloilrslru Ldsd/sLu9td/tslltuto ot cura e vtceversa
ipese trasporto per arto ingessato casa/scuola e viceversa ( max € 25 al qiornoj

2.LOO,Oo / 70,0O

2.600,00
,,e,,LoLe 9uouogIU usr gcilr(uil ldt gtorrìo per masstmo JU gtornt) 80,00
rrrrvvrJv rv((ure oP 3.500,00

20.000,00
(^LLVVEKf nUrEt IUU OtOrnt 350.000,00

genlton, 50.000,00
rs.rvrl Pr rvoLe ut I cLuPEto 5.000,00

ndennità da assenza per infortunio
25.000.00

180,00
800.00

vto99vgtte| Lut5t fJcf I 2.500,00
COMPRESO

2.500,00
1.100,00

/ tuLurt pcf uurrdt9n ot nanotcaD 4.500,00
, ve!,,,qtl,, po,qruo oru'II ru uperdluil tserìzd necesstla ot ceruncato mgotco) 500,00

'rrYqrrurro Ptr rrrdrrErrte ud: rYrErrrrìur rÈ LEKtst KU sPI.NALE E POUOMIEUTE, contagio HIV ed EPATITE VIRALE 350.000,00
r, conraglo HIV ed EPATITE VIMLE 60.000,00

200.000,00
Lr\ lrrr v^rv'uv/raAur rrwrvrALvKE; Lonsulenza Meolca lelefonlca; Lnvio Medtco e/O Ambulanza; Trasporto\mbulanza; Trasferimento Sanitario; Informazionl cliniche sul Paziente; Interpiete a oispósìzione; Familiare àccanio; Invio

'Îedjcinali all'Estero; Rientro dell'assicurato convalescente; Rientro anticipato; Invio di un accompagnatore in sostituzione;-raduzione Cartella Clinica; Anticipo Somme di Denaro; ecc.
COMPRESO

SENZA UMITE

'amiglia
rraspono amoutanza - comunicazion, urgenti alla

COMPRESO
. rurLvK>u J I KAUALE (per I revtson de! conti e dipendenti in mlssione) 250,00

tilto5silt'dil per Stlts[ro per
.rSJJIrrorc oJstLutdru fJvt sill5!ru 150.000,00

5.000,00
!,,!rrr pErJvrrorr tLogt ut vE5ltdftu,

tez. VII - PERDITE PECUNIARIE lestenqiòn
I 350.00

)ANNIALVEIcoLoDEiREV1soRIDEIcoNTI.@e,urto,ribaltamento,uscita,jistl"d'
:uÍrlulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo, sabotaggio, eventi naturali (anche grandine) incendio. tentato furto. cristalli.

20.000,00

PortaVa lori 6.000,00
9cr rrrotoLLro 2.000.00

lnter PartÍer Assistance S,A,
Compagnia lnternazionale di Assicurazioni e Rias$icurazioni
Rappresentanza Generale con secle legaie in ltalia - Via Bernardino Alimena, 111 - 001-73 Roma - Tei. 06/427!a.t
Sede princípale a Bruxelles Avenue Louise 166 -Capitale sociale 8.396.373 € - 100% AXA Assistance S.A.
RM91-1994-3349 del Registro lmprese di Roma - N. cii iscrizione all'Albo lmprese di Assisurazione è Riassicurazione l. 00014
Part I'V.A,04673941003 - Cod. Fisc.03420940151 - Autorizzazione N4inisteriate n. 19662 det 19.1c.1993
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ASSISTANCF
ridefiniama / il servizio

ALLEGATO 2 A poLtZZA N' 001/2012tO1753 AGENZIA Ambientescuola@ s.r.l.
RISERVATO ALLE SCUOLE PUBBLTCHE ED EQUIPARATE

Adeguamento contrattuale in base alle disposizioni legge n'136/2010 così come interpretata ed

integ-rata con D.L. 12 Novembre2010 n. 187, convertito in legge 17 Dicembre 2010 n217'

L' Agenzia AmbienteScuola, con sede in Milano, via Petrella n.6 ai sensi degli ar1.46, 47 del D'P.R.

n.a4ÉZB.12.2OOO consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate le

sanzioni previste dal codice penale come disposto dall'art.76 D.P.R. 445/2000

Dichiara

- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico dispostidalla Legge 13612A10 e successive

modifiche di prendere atto Che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,

oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la

risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale owero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- di impegnarsi ad osservare, senza eccezione alcuna e senza riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti

dalla normativa sulla tracciabilità dei f lussi finanziari contenuti nella legge n. 136/2010;

- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - ufficio

TerritoriaÉ del Governo della provincia ove ha sede la stazione Appaltante - qualora avesse notizia

dell,inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3

legge 136/2010;

Dichiarano, altresì, di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs n. 196/2003 che idati
personali raccolti saranno trattati, anche se con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del

procedimento per ilquale la presente dichiarazione viene resa.

lnter Partner Assistance S.A.
(Rappresentanza Generale per I'ltalia)

Agenzia 001 AmbienteScuola s.r.l.
I\ Gli Agentic'D viis f.Àî:# z*.:T

I

lnter PaÉner A$sistance S.A.

'rrt 
5'sr, Comnasnia lntornazionale di Assicurazioni e Rias$icurazioni

J!"e"""";o Rappreientanza Generale con sede legale in ltalia - Via Bernardino Alimena, L!! - 00173 Rorîa - Tel' A6/42tla-7
:" i flfl S"à" orincioale a Bruxelles Avenue Louise 166 -Capitale sociale 8.396'373 € - roox AXA Assistance S.A-
"; i EIíll nr,agf-f gS+àS+S del Registro tmprese di Roma - N. di iscrizione all'Albo lmprese diAssicurazione e Riassicurazione l. 00014

i,k EEE! pan t.V.A. 046 73941003-- Cod. Fisc. 034209401 51 - Autorizzazione Ministeriale n. 19662 del 19.10'1993
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