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POLIZZA PROTEZIONE LEGALE 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI 
( che integrano le “Norme che regolano l’assicurazione in generale”) 

ALLEGATO A POL 2012/27/6056615  
Effetto 01-05 - Scadenza 30-04 di ogni anno 

 
Art. 19 – Prestazioni garantite 
Le garanzie previste all'art. 1 – Oggetto dell’assicurazione - delle norme che regolano l’Assicurazione, vengono 
prestate alla Pro Loco per le spese dalla stessa sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano il 
proprio Presidente e i Componenti del Consiglio Direttivo e che siano connessi allo svolgimento delle funzioni 
istituzionali statutarie svolte dagli stessi. 
Le garanzie valgono per: 
1. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche 
prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. 
2. Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi. 
Art. 20 - Esclusioni 
Le garanzie non sono valide: 
a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; 
b) in materia fiscale ed amministrativa; 
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, 
atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; 
d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o 
amministratori; 
e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 
f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili; 
g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; 
h) per fatti dolosi delle persone assicurate. 
Si precisa che la Pro Loco Contraente è l'unica beneficiaria della copertura assicurativa di cui al presente 
contratto. 
Art. 21 – Massimale € 10.000,00 garantito per ogni Pro Loco aderente 
Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate per caso assicurativo fino al massimale indicato 
nella scheda di polizza senza limite per anno assicurativo. 
 

1- Il premio per ogni Pro Loco viene stabilito in € 20,00  comprensivo di imposte , per ogni anno o  
frazione di anno. 

 2- L’assicurazione è prestata a favore: 
     dei Comitati Regionali UNPLI,  Comitati Provinciali UNPLI , Pro Loco aderenti UNPLI   
                 che abbiano provveduto a versare il premio stabilito al punto (1) tramite: 
 
Conto corrente postale C.C.P. N. 93571214 o Bonifico Bancario IBAN IT 13 U 05390 14600 000000091909 

 intestati a:  
BONINI SRL ITALIANA ASSICURAZIONI Spa – Piazza Ober dan 21 – 02100 Rieti 

 
Detti mezzi di pagamento andranno debitamente compilati indicando in maniera chiara 

NOME PRO LOCO – VIA - CITTA’ – CODICE AVVIAMENTO PO STALE 
 
La garanzia decorrerà dalle ore 24,00 del giorno di pagamento del Conto corrente postale e terminerà alle 
ore 24,00 del 30 aprile di ogni anno. In caso di pagamento tramite Bonifico bancario la garanzia 
decorrerà dalle ore 24,00 del giorno in cui il versamento verrà accredito sul nostro conto corrente 
bancario e terminerà sempre alle ore 24,00 del 30 aprile. 
  


