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ASSICURAZIONI -----

Art. 6 - Assicurati e calcolo del premio

Il calcolo viene eseguito in base al numero di assicurati per ogni fascia di massimale

Art. 7 - Limiti di indennizzo
L'assicurazione è prestata, per ogni singolo assicurato, fino alla concorrenza dei massimali indicati nella presente
polizza, per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle
richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo. li limite massimo di indennizzo annuo
totale, indipendentemente da! numero complessivo delle richieste di risarcimento presentate dall'
Assicurato/Contraente, non potrà superare l'importo di € 500.000,00.

Art. 8 - Facoltà di recesso
Dopo ogni denuncia di danno e fino al sessantesimo giorno dall'eventuale pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il
Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni.
Nel caso di recesso da parte della Società la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la
parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Durata del contratto
Il contratto ha decorrenza dalle ore 24 del 31/12/2021 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2022.
Alla scadenza il contratto cesserà irrevocabilmente senza obbligo di disdetta, essendo esclusa la clausola di tacito
rinnovo; le parti rinunciano alla tacita proroga prevista dall'art. 1899 del codice civile. La proroga alla scadenza del
contratto potrà essere decisa solo su espressa volontà delle parti.

Art. 10 - Variazioni del contratto
Qualunque variazione di questo contratto dovrà risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dalla Società.

Art. 11 - Norme di legge
Per l'interpretazione di questo contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni,
disposizioni e definizioni in esso contenute o ad esso aggiunte, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della
Repubblica Italiana.

Art. 12 - Interpretazione del contratto
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

