
  

SCHEDA di SINTESI e ADESIONE alla Convenzione SNALS

RC PATRIMONIALE: La somma che l’Assicurato deve corrispondere a terzi per danni patrimoniali
(compresa sicurezza e privacy) procurati a terzi, compresa la Corte dei Conti, in conseguenza di atti od omissioni
nell’esercizio delle proprie funzioni e a somme dovute per danni involontariamente derivanti da violazioni di obblighi
di  servizio  regolarmente  accertati.  I danni  involontariamente  cagionati  durante  lo  svolgimento  delle  attività
promosse ed organizzate.
Massimale annuo 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

RAS  -  RIVISTA  dell'AUTONOMIA  SCOLASTICA: abbonamento  annuale  a
informazione,  approfondimenti,  aggiornamenti  tempestivi  sulle  novità  di  carattere  normativo  e  gestionale  di
maggiore interesse dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA.

La presentazione della Convenzione è visualizzabile  cliccando QUI. Il testo completo della polizza può essere
richiesto inviando una mail a info@AgenziAssicurazioni.it. L'informativa privacy e' disponibile cliccando QUI.

La Convenzione assicurativa è gestita da AgenziAssicurazioni – Ufficio Corporate – Società di 
Intermediazione assicurativa - Via Diaz 6a – 34121  TRIESTE - Recapito telefonico: 02 86882248 

Viste le condizioni della descritta Convenzione assicurativa per Dirigenti Scolastici, chiedo di 
 rinnovare  aderire per l’anno 2015/2016. I miei riferimenti sono: 

Cognome |________________________________________| Nome |___________________________________|

Domicilio ove ricevere la corrispondenza |______________________________________________________________|

Città |_____________________________________________| Cap |________| Provincia |___________________|

Telefono o Cellulare cui si preferisce venir contattati |______________________________________________________|

c.f.

E.mail |_____________________________________________________________________________________|

Scuola denominazione  |____________________________________________________________|     Prov |______|

Indirizzo |___________________________________| Città |_____________________________|  Cap |________|

Premio annuo RCProfessionale + Tutela Legale + RAS ANNO 2015 / 2016

Dirigente scolastico, iscritto SNALS € 245,00

DSGA iscritto SNALS € 245,00

Il pagamento può essere eseguito a mezzo bonifico: IT 18 X 01030 02230 000003196649  presso MPS - 
intestato a AgenziAssicurazioni  - causale: COGNOME e NOME - CONVENZIONE ASSICURATIVA 

            Data_______________                               Firma _______________________________

inviare via fax al 040 307369 o mail a info@AgenziAssicurazioni.it copia della presente ADESIONE e copia del VERSAMENTO 
- si consiglia di tenere copia del modulo inviato. Verrà inviata quietanza -

AgenziAssicurazioni – Via Diaz 6a Trieste - tel. 02 86 882248 – info@AgenziAssicurazioni.it  


