
       Agenzia Firenze Castello
       Via Reginaldo Giuliani 103 A rosso
       50141 Firenze

Nuova Convenzione per assicurazione professionale

Bozza condizioni per preventivo professione perito industriale

Condizioni Comuni ai preventivi

RCT   euro 1.000.000,00

Danno alle opere 
RC Committenza auto 
Danni da inquinamento 
Danni derivanti da interruzioni sospensioni mancato avvio di attività 
Perdite patrimoniali da mancata rispondenza d'opera 
Danni patrimoniali di errata interpretazione di norme urbanistiche-regolamenti edilizi 
Perdite patrimoniali da mancato rispetto di norme relative al trattamento dei dati personali 
Borsisti, stagisti, corsisti 
Buona fede 
Danni causati da prestatori di lavoro interinale 
Infortuni subiti da dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL 
Infortuni subiti da prestatori di lavoro interinale 
Responsabilità civile personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo, lavoratori atipici e  
                                                                                                                                          parasubordinati
Ultra attività in caso di cessazione della professione 
Perdite patrimoniali da certificazione
Perdite patrimoniali
Responsabilità ex d.Lgs 81/2008 111,28

Regolazione premio sul fatturato (escluso iva) rispetto al dichiarato a fine anno

Perdite patrimoniali da certificazione 50.000,00
Perdite patrimoniali 20.000,00
Responsabilità ex d.Lgs 81/2008 20.000,00 PER PERDITE PATRIMONIALI
Danno alle opere 100 % valore dell'opera con il massimo di euro 500.000,00
Rc committenza auto 
Danni da inquinamento 50.000,00
Danni derivanti da interruzioni sospensioni mancato avvio di attività 10.0 % valore dell'opera (con il  
                                                                                                                     massimo di euro 100.000,00)



Perdite patrimoniali da mancata rispondenza d'opera  (indennizzo fino a euro 100.000,00)

Danni patrimoniali di errata interpretazione di norme urbanistiche-Regolamenti edilizi (indennizzo fino a 
                                                                                                                                         euro 100.000,00) 

Perdite patrimoniali da mancato rispetto di norme relative al trattamento dei dati personali

fatturato 25.000,00    ----> euro 650,00

fatturato 50.000,00    ----> euro 880,00

fatturato 90.000,00    ----> euro 1.270,00

Saranno fatte consulenze personalizzate con massimali secondo esigenze del cliente, a partire da euro 
1.000.000,00, e coperture personalizzate.

La consulenza gratuita è la base della nostra professione il servizio il valore aggiunto, per aderire alla 
convenzione contattate il Vostro Referente Emanuele Maggi cell. 3935697283

Distinti Saluti

Agenzia Firenze Castello
    Gli Agenti Generali


