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Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ il _____________________ e residente a 

______________________________________________________________________________________ 

in via ____________________________ n.____ in qualità di __________________________________ 

della Ditta/Società ____________________________avente sede in _______________________________ 

cap.____________ via _______________________ tel. n.________________________________________ 

C.F. e P.IVA ____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

La disponibilità di predetta Società ad assumere la copertura assicurativa alle seguenti condizioni normative: 
 

� Senza applicare alcuna variante al Capitolato Speciale di polizza 
 

� Introducendo varianti al Capitolato Speciale di polizza come di seguito indicato: 
 
 
 
1) SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Art. 9 - Recesso a seguito di sinistro – 

Rinuncia – Rinuncia da parte della Società alla facoltà di recedere dal contratto in ogni occasione 
annuale intermedia (Max 10 punti)  

Facoltà di recedere dal contatto 
(nel CSP 150 gg. di preavviso) 

� Nessuna variante rispetto al CSP 

� Rinuncia di recedere dal contratto alla 
scadenza del 31/12/2018 

� Rinuncia di recedere dal contratto alla 
scadenza del 31/12/2018 e del 31/12/2019 

 
 

2) SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Art. 10 Partecipazione agli utili – 
Incremento quota a favore del Contraente (Max 20 punti) 

Partecipazione agli Utili - Incremento quota a 
favore del Contraente 

� Nessuna variante rispetto al CSP 

� 35% 

� 40% 

� 45% 

� 50% 
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3) SEZIONE 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE - Art. 4 Somme Assicurate - 
Incremento del massimale per sinistro (Max 40 punti) 

 

 Incremento del massimale per sinistro, fermo il 
limite complessivo di esborso da parte della 

Società, per sinistri relativi a una stessa 
annualità assicurativa 

� Nessuna variante rispetto al CSP 

� € 45.000,00 per sinistro  

� € 50.000,00 per sinistro  

� € 55.000,00 per sinistro  

� € 60.000,00 per sinistro  

 

 
 
Luogo_______________ Data____________________   
 
 
 
Firma________________________________ 
              (titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.) 
 


