Allegato D, Mod ………., contenente lo schema del singolo contratto assicurativo di
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
DEL CONSULENTE IN PROPRIETA' INDUSTRIALE, COMPRESA LA
RESPONSABILITA’ PER LA PROPRIETA’ E LA CONDUZIONE DELLO
STUDIO E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO, alle condizioni tutte di cui alla
Convenzione tra l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e la Spett.le
………………………………………………………………………………
POLIZZA N. ………………… EMESSA IL ………………………
CONTRAENTE/ASSICURATO:
………………………………………………………………………………..
Con studio in ………………………………………………………………..

ATTIVITA’ PROFESSIONALE OGGETTO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
(riportare una delle 3possibili ipotesi di rischio/attività professionale svolta indicate
all’art. 3 della Convenzione)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

MASSIMALI DI GARANZIA

Per Sinistro
…………………………….

Per anno assicurativo
……………………………………

Da compilare esclusivamente nel caso che, a fronte di uno sconto sul premio, l’assicurato
abbia scelto una franchigia o uno scoperto pattuiti in misura maggiore rispetto a quelli
indicati nelle condizioni contrattuali di cui agli all. A e B

Franchigia ………………………..sconto applicato sul premio……………………
Scoperto ………………………….sconto applicato sul premio…………………….
Il Contraente/Assicurato

l’Impresa Assicurativa

……………………….

…………………………..

La presente assicurazione è prestata alle condizioni tutte, di cui alla Convenzione tra
l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e la Spett.le ………………………..
…………………………………………………………………………………………,
come riportate nella Convenzione stessa e nei relativi allegati:
Allegato A, Mod………., contenente le condizioni contrattuali di assicurazione della
Responsabilità Civile professionale degli iscritti all'Albo dei Consulenti In Proprietà
Industriale, che la Compagnia di Assicurazioni …………………….. si impegna a
garantire agli stessi in forza della presente convenzione;
Allegato B, Mod………, contenente le condizioni contrattuali di assicurazione della
proprietà e conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro, che la Compagnia di
Assicurazioni …………………….. si impegna a garantire agli iscritti all'Albo dei
Consulenti In Proprietà Industriale in forza della presente convenzione; tali condizioni
disciplinano la garanzia assicurativa per danni materiali e lesioni personali a terzi, ivi
compresi gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l’Assicurato sia responsabile.
Allegato C, Mod………., contenente il testo del Il modulo di adesione, cioè lo
strumento con il quale aderire alla Convenzione ed attivare la garanzia assicurativa
prescelta dall’Assicurato;
Allegato D, Mod ………., contenente lo schema del singolo contratto assicurativo;

Allegato E, Mod ……….,contenente le condizioni tariffarie, che la Compagnia di
Assicurazioni …………………….. si impegna a garantire agli iscritti all'Albo dei
Consulenti In Proprietà Industriale in forza della presente convenzione;

Allegato F – Elenco di legali e/o tecnici designati di comune accordo tra la Compagnia
assicuratrice e l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale a cui affidare la gestione
della pratica a sensi dell’art. 19 dell’ All. A.;

che il contraente/assicurato dichiara di conoscere ed approvare e di averne ricevuto copia
………………………lì……………………

Il Contraente/Assicurato

l’Impresa Assicurativa

……………………….

…………………………..

il contraente/assicurato dichiara di approvare specificatamente ai sensi ed effetti degli artt.
1341 e 1342 c.c.:
l’ art. 15 – Recesso dell’Assicurato – Tacito rinnovo
e l’art. 18 – Premio – Mancata comunicazione del fatturato – Riduzione proporzionale
dell’indennizzo
delle C.G.A. riportate nell’ Allegato A della Convenzione, Mod………., contenente le
condizioni contrattuali di assicurazione della Responsabilità Civile professionale degli
iscritti all'Albo dei Consulenti In Proprietà Industriale, che la Compagnia di Assicurazioni
…………………….. si impegna a garantire agli stessi in forza della Convenzione
stipulata con l’Ordine dei C.I.P.I..
………………………lì……………………

Il Contraente/Assicurato
……………………….
Il premio di euro …………………… è stato corrisposto dal contraente/assicurato in data
………………………………
L’Agente dell’Impresa Assicurativa
………………………………………

