Scopri tutti i vantaggi esclusivi previsti
dalla Convenzione Cgil-Unipol:

RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE
DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI

Soluzioni innovative
Tariffe competitive
Garanzie esclusive
Servizi aggiuntivi gratuiti

Richiedi tutte le informazioni
sulla Polizza RC Colpa Grave
presso le Agenzie Unipol Assicurazioni

LA PROTEZIONE SU MISURA
PER LA TUA PROFESSIONE.
P31673

www.unipolassicurazioni.it

Messaggio pubblicitario.
Prima della sottoscrizione leggere
il Fascicolo Informativo da richiedere
in Agenzia e consultabile
sul sito www.unipolassicurazioni.it

LA PROTEZIONE DI QUALITÀ
PER I RISCHI DELLA TUA ATTIVITÀ!
La Funzione Pubblica CGIL ha studiato con
Unipol Assicurazioni una soluzione esclusiva
e vantaggiosa dedicata agli Iscritti alla Funzione
Pubblica-CGIL che, come te, desiderano proteggersi dai rischi della propria professione e avere la
garanzia di essere protetti nell’eventualità di dover
rispondere direttamente con il proprio patrimonio in
caso di procedimento di Responsabilità Civile.
La polizza è dedicata a tutti i dipendenti pubblici, ad
eccezione di coloro che svolgono attività medica e
ostetrica, ed è stata studiata per offrire un prodotto
completo e garantire il massimo della qualità in termini di sicurezza ed efficacia.
Puoi sottoscrivere la polizza di “Responsabilità Civile Colpa Grave” recandoti in una delle 2.000 Agenzie Unipol sul territorio.
I premi assicurativi sono
differenziati per tipologia
di attività professionale
e per Ente di appartenenza.

RC COLPA GRAVE
Con questa copertura sei indenne da
ogni somma che devi versare direttamente a terzi a seguito di sentenza
definitiva emessa dall’autorità giudiziaria competente con accertamento
di colpa grave o che devi corrispondere
all’Ente Pubblico e/o Pubblica Amministrazione che abbia risarcito un terzo danneggiato
per un fatto da te commesso, a seguito dell’esercizio
del diritto di rivalsa della Corte dei Conti.
Si tratta di un investimento di lungo termine visto
che le azioni di rivalsa della Corte dei Conti avvengono spesso a distanza di molti anni dall’accaduto.
MASSIMALE GARANTITO:
€ 2.500.000 per persona/iscritto/anno
CONDIZIONI:
• Nessuna franchigia
• Nessun limite aggregato
• 5 anni di retroattività
• 1 anno di durata (senza tacito rinnovo)
Visti i tempi, spesso lunghi, per l’attribuzione delle
responsabiltà, è importante mantenere attiva la polizza nel tempo per evitare che tu possa trovartene
sprovvisto proprio in un momento di bisogno!
Per questo Unipol ti garantisce la copertura assicurativa “Postuma”:
• 2 anni in caso di cessazione anticipata dell’attività
• 5 anni in caso di pensionamento.
La copertura assicurativa decorre dalle
ore 24 del giorno di pagamento del premio.

