
     

  
Assicurazione Dirigenti scuole statali e non statali - Riepilogo e modulo adesione

D.I.S.A.L. - Dirigenti Scuole Autonome e Libere ha rinnovato la  Convenzione assicurativa con AIG Europe
Limited per i rischi connessi alla Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale, anche per il 2016.

SCHEDA di SINTESI 
RC Patrimoniale:  La somma che l’assicurato deve corrispondere a terzi per danni  patrimoniali  (comprese
sicurezza e privacy) procurati a terzi in conseguenza di atti od omissioni nell’esercizio delle proprie funzioni e
a  somme  dovute  alla  P.A.  per  danni  involontariamente  derivanti  da  violazioni  di  obblighi  di  servizio
regolarmente accertati. I danni involontariamente cagionati durante lo svolgimento delle attività promosse ed
organizzate dall’Associazione.
Massimale Euro 1.000.000,00  -  Validità Postuma 5 anni  -  Validità Pregressa 5 anni
Tutela Legale: Il rimborso delle spese legali giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in
garanzia, in convenzioni con studi legali esperti in campo amministrativo, comunque garantendo la libera scelta
dell’avvocato.
Massimale per singola vertenza Euro 30.000,00 - Massimale per anno per assicurato Euro 60.000,00
Validità Postuma 3 anni  -  Validità Pregressa 3 anni
Il testo completo della polizza è scaricabile dalla pagina “Servizi ai soci” del sito www.disal.it, oppure presso 
la sede nazionale di DiSAL. 
La Convenzione assicurativa è gestita da  AgenziAssicurazioni  | Ufficio assicurativo presso DISAL in  Via
Legnone 20 | 20158 MILANO | recapito telefonico 02 86882248 | email  info@AgenziAssicurazioni.it

Per ogni dirigente Premio annuo RCProfessionale + Tutela Legale

Scuole Statali € 175,00

Scuole non Statali € 155,00

Viste le condizioni della descritta Polizza assicurativa per Dirigenti scolastici, in qualità di socio DiSAL,
chiedo di rinnovare/aderire la stessa per l’anno 2016.

Cognome _________________________________ Nome___________________________________

Domicilio_________________________________________________________________________

Città_______________________________ Cap________Provincia___________________________

Telefono ___________________________ E-mail ________________________________________

CF 
Scuola Statale ◊                Scuola NON Statale  ◊                 Quota versata euro |_|_|_|,|_||_| 

sul ccb Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Seregno – IBAN  IT 50 F 05696 33840 0000 29440X25
intestato a Associazione Dirigenti Scuole Autonome e Libere (MI) causale “Rinnovo2016 Assicurazione Dirigenti”

            Data_______________                               Firma _______________________________
inviare via mail a segreteria@disal.it la presente copia di RINNOVO/ADESIONE e la copia del VERSAMENTO

 Si consiglia di conservare la documentazione. Verrà inviata l'attestazione di copertura 2016, via mail.
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