Centro Interprovinciale Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia
Viale Martelli, 51
33170 Pordenone
Pordenone lì, 14 Gennaio 2014
Alle OdV del Friuli Venezia Giulia

Oggetto: CONVENZIONE STIPULA POLIZZE OBBLIGATORIE VOLONTARI OdV
(L.266/91), SERVIZI DI CONSULENZA ASSICURATIVA
Il CSV FVG ha stipulato in accordo con la ns. Società di servizi assicurativi e risk management, una
convenzione destinata alle OdV per la copertura dei volontari contro gli infortuni e le malattie, connessi allo
svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
*N.B.
IL PREMIO DI POLIZZA E' TOTALMENTE RIMBORSATO DALLA REGIONE FINO
AD UN IMPORTO PRO CAPITE DI € 20,00 ** COMBINAZIONE “TOP”
** (per le OdV che non hanno in atto alcuna convenzione con enti pubblici.)

COMBINAZIONE TOP (consigliata) Premio complessivo pro-capite € 20,00
INFORTUNI/MALATTIA premio € 13,00
€ 160.000,00 morte da infortunio
€ 160.000,00 invalidità permanente da infortunio franchigia assoluta 2 % fino € 65.000 e del 3% oltre
€ 5.200,00
rimborso spese mediche da infortunio franchigia fissa sinistro € 100
€ 80,00
diaria da ricovero giornaliera da infortunio o malattia
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI premio € 7,00
€ 5.000.000,00 massimale unico
COMBINAZIONE PLUS Premio complessivo pro-capite € 13,00
INFORTUNI/MALATTIA premio € 9,00
€ 120.000,00 morte da infortunio
€ 120.000,00 invalidità permanente da infortunio franchigia assoluta 2 % fino ad € 65.000 e del 3% oltre
€ 5.200,00
rimborso spese mediche da infortunio franchigia fissa sinistro € 100
€ 65,00
diaria da ricovero giornaliera da infortunio o malattia
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI premio € 4,00
€ 2.000.000,00 massimale unico
COMBINAZIONE BASE Premio complessivo pro-capite € 8,00
INFORTUNI/MALATTIA premio € 5,00
€ 65.000,00 morte da infortunio
€ 65.000,00 invalidità permanente da infortunio franchigia assoluta 2 %
€ 5.200,00 rimborso spese mediche da infortunio franchigia fissa sinistro € 100
€ 50,00
diaria da ricovero giornaliera da infortunio o malattia
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI premio € 3,00
€ 1.000.000,00 massimale unico
Assiservizi sas di Sagripanti Leonardo & associati
Via G.Menotti, 42 - 33072 Casarsa della Delizia (PN)
In collaborazione con l'Agenzia Cattolica Assicurazioni di Giovanna Marcuzzi
Via Trento, 46/4 - 33082 Azzano Decimo (PN)
Referenti
Assiservizi sas: Sagripanti Leonardo 0434/870882
Cattolica Assicurazioni: Bearzi Luca 0434/640157

PROCEDURA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE
1. Compilare in formato elettronico (o manualmente in carattere stampatello) il seguente
questionario di richiesta dati ed il modulo “privacy”, ed inviarli entrambi entro e non
oltre il giorno 18 gennaio 2014 all'Agenzia Assiservizi sas ai seguenti recapiti:
e-mail: info@assiservizisas.it
fax: 0434 / 871570 – 0434 / 641412
Per info tel. Uffici 0434 / 870882 – 0434 / 640157 – 0434 / 640692

2. Il giorno dell'appuntamento di convocazione per la stipula delle polizze assicurative presentarsi nella
sede destinata con € 20,00 per il rilascio dei contratti, presentando i seguenti documenti:
–
–
–
–

Fotocopia dello Statuto dell'associazione
Fotocopia del Registro dei volontari appartenenti all'associazione
Fotocopia carta d'identità e codice fiscale del presidente
Eventuale delega da parte del presidente per il firmatario dei contratti, se diverso dalla persona
indicata nel questionario

3. Il giorno dell'appuntamento comunicare la combinazione prescelta (“TOP” o altra) che sarà operante
per tutti i volontari assicurati in quanto non sono possibili opzioni parziali per singoli assicurati.
Segnaliamo che la combinazione TOP prevede i massimali più adeguati per le esigenze di copertura
dei rischi infortuni / malattia / responsabilità civile dei volontari, il cui premio è interamente
rimborsato all'Associazione dalla Regione (per le OdV che non hanno in atto alcuna convenzione
con enti pubblici.)
4. Firma dei contratti da parte dell'incaricato e ricevimento del bollettino postale precompilato, con
indicazione dell'importo da versare a conguaglio del premio di polizza, calcolato in base al numero di
volontari da assicurare ed alla combinazione prescelta.
5. Provvedere urgentemente al pagamento del bollettino postale ed inviare copia della ricevuta dello stesso
ai recapiti sopraindicati al punto 1, per ottenere la messa in copertura della polizza.
Successivamente il referente dell'OdV verrà contattato dall'Agenzia assicurativa per un appuntamento ai fini
della consegna dell'appendice di regolazione premio delle polizze stipulate.

SI INFORMA CHE LA CONVENZIONE PREVEDE INOLTRE:
LA POSSIBILITA' PER L'ASSOCIAZIONE DI RICEVERE UNA CONSULENZA
GRATUITA PER L'ESAME DELLE PROPRIE POSIZIONI ASSICURATIVE, es.
Incendio sedi, Responsabilità civile attività, RCAuto veicoli, Furto, Tutela legale, Infortuni
ecc.
USUFRUIRE DI CONVENZIONI SPECIFICHE, ESTESE ANCHE ALLE POLIZZE
NON OBBLIGATORIE RIGUARDANTI LE ASSOCIAZIONI, VOLONTARI E LE
LORO FAMIGLIE.

N.B. Le Associazioni che durante l’anno 2013, hanno registrato variazioni nel numero dei
volontari assicurati e che devono conguagliare il premio 2013 saranno contattate dagli
operatori del CSV per definire le modalità di regolarizzazione.

