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P O L I Z Z A  R E L A  2 0 1 5  

           
SOTTOSCRIZIONE POLIZZA: Le polizze sono in convenzione per gli iscritti Fisac/CGIL.  
Se sei interessato a sottoscrivere la polizza puoi farlo anche prima dell’inizio dell’anno, in questo 
modo la tua copertura partirà dalla mattina del primo giorno lavorativo del 2015. Se la 
sottoscrizione è eseguita nel corso del 2015 la copertura della polizza partirà dalle ore 24 del 
giorno in cui viene eseguito il bonifico per il pagamento del premio. Ogni soluzione ha come 
termine di validità ultimo il 31/12/2015. 

 

IMPORTANTI VANTAGGI:  
 La copertura assicurativa è valida per i lavoratori delle aziende di credito, finanziarie e 

similari (ABI, BBC, ESATTORIALI e BANKIT) ed è coperta anche l’attività lavorativa 
esterna svolta al di fuori della sede di lavoro. 

 
 Per i lavoratori assunti a tempo determinato o interinali è possibile stipulare la copertura 

assicurativa pagando un premio semestrale o trimestrale secondo la durata del contratto 
 
 La polizza RC professionale interviene in prima copertura, cioè rimborsa anche nel 

caso in cui l'azienda di credito, dopo aver esperito ogni tentativo di recupero delle somme 
perdute (in maniera documentata), intraprenda azione di rivalsa nei confronti del 
dipendente e non solo quando è stabilita in giudizio la colpa grave del lavoratore; come 
avviene nella maggioranza delle altre polizze sul mercato.  

 
 Aderendo alla polizza RC professionale avrete gratis anche la copertura RC Capo 

Famiglia (vedasi illustrazione alla pag. 4). 
 
 La DENUNCIA DEL SINISTRO deve avvenire entro i termini previsti dalla polizza (30 

gg dal sinistro per ammanchi di cassa e R.C. Patrimoniale), il modulo dovrà essere richiesto al 
proprio rappresentante sindacale aziendale, oppure telefonando al n. 051 6087477; quindi 
andrà compilato in ogni sua parte. In particolare per gli ammanchi di cassa sarà necessario: 

1. Stampare la chiusura di cassa (brogliaccio) con evidenziata la differenza il giorno 
stesso del sinistro. 

2. Raccogliere la firma del titolare della filiale sulla dichiarazione di riscontro della 
differenza di cassa e dell’avvenuto risarcimento. 

3. Produrre una fotocopia del modulo di adesione e del bonifico effettuato in sede di 
sottoscrizione. 

È consigliabile inviare sempre il materiale per il completamento della eventuale denuncia di sinistro 
alla RELA BROKER per raccomandata con ricevuta di ritorno. 
 
Attenzione: per gli invii delle denunce via fax 010/8562298 – via email sinistrige@relabroker.it. 
Infine sottolineiamo l’importanza di INVIARE TEMPESTIVAMENTE ANCHE ALLA FISAC/CGIL ( 
( fax 051 251013 ) L’EVENTUALE COMUNICAZIONE DI DENUNCIA SINISTRO. Questo ci 
permetterà di seguire l’iter di liquidazione dei sinistri denunciati e segnalarti l’eventuale necessità 
di completare la documentazione inviata. 
All'atto della sottoscrizione occorre inviare alla FISAC/CGIL fax n. 051 251013 ed alla Rela 
Broker s.r.l.  fax n. 010/8562299 o a mezzo mail: conv2015@relabroker.it. : 
 La scheda di adesione  
 La copia del bonifico bancario (nella CAUSALE indicare il CODICE FISCALE) 
  il modello 7A e 7B  

 

mailto:sinistrige@relabroker.it
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Condizioni, nota informativa e modulo sottoscrizione sono reperibili sul sito 

http://www.fisac-cgil.it/category/territori/emilia-romagna 

I DELEGATI DELLA FISAC/CGIL 

SONO A TUA DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 
PROSPETTO COPERTURE E PREMI ANNO 2015 

 

 
AMMANCHI DI CASSA 

 

SEZIONE A) perdite pecuniarie per deficienze di cassa (per contanti e per valori), anche 
determinate da errate operazioni relative alla gestione del bancomat, riscontrate alla 
chiusura giornaliera dei conti. 
 
 

   OPZIONE (A1) 

 Massimale  Euro 6.000,00  per sinistro e per anno assicurativo 

 Premio  Annuo           dal 1 aprile  dal 1 luglio    dal 1 ottobre 

       € 70,00         € 60,00   € 40,00     € 20,00   

 Franchigia Euro 80,00 fino al secondo sinistro - Euro 155,00 dal terzo sinistro 
 
 

 
 

 
 
 

PERDITE PATRIMONIALI  
 

 
AMMANCHI DI CASSA E R.C. PATRIMONIALE 

 

B1: perdite pecuniarie per errori materiali involontariamente commessi nell’espletamento e 
nell’adempimento di compiti d’ufficio o incarichi, inoltre, per perdite pecuniarie dovute a 
smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore. 
 
B2: perdite pecuniarie derivanti da concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori pegni, 
purchè derivanti da errori formali e/o documentali. 
 
B3: perdite pecuniarie conseguenti alla negoziazione di titoli.  
 

I° IPOTESI 
PERDITE PECUNIARIE (B1+B2+B3)              MASSIMALE     EURO 75.000,00 PER ANNO - EURO 25.000,00 PER SINISTRO  
 + (A1) AMMANCHI CASSA             MASSIMALE     EURO 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO  

     Premio Annuo   dal 01/04   dal 01/07             dal 01/10 

     € 95,00                     € 80,00                 € 50,00              € 25,00 

 
Franchigia per ammanchi di CASSA: Euro 80,00 fino al secondo sinistro - Euro 155,00 dal terzo sinistro 

 
II° IPOTESI 

PERDITE PECUNIARIE (B1+B2+B3)              MASSIMALE     EURO  75.000,00 PER ANNO – EURO  25.000,00 PER SINISTRO  
+ (A2) AMMANCHI CASSA             MASSIMALE     EURO 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO 

                               Premio Annuo               dal 01/04            dal 01/07             dal 01/10 

        €  110,00                     € 90,00                         € 60,00                               € 30,00 

 

OPZIONE (A2) 
Massimale Euro    10.000,00  per sinistro e per anno assicurativo 
Premio Annuo   dal 1 aprile  dal 1 luglio            dal 1 ottobre                  

               € 90,00                 € 75,00  € 55,00      € 28,00 

Franchigia Euro 100,00 per il primo sinistro - Euro 200,00 dal secondo sinistro 
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Franchigia per ammanchi di CASSA: Euro 100,00 per il primo sinistro – Euro 200,00 dal secondo sinistro 

 

 

 

 

 

III°  IPOTESI 

PERDITE PECUNIARIE (B1+B2+B3)              MASSIMALE      EURO 100.000,00  PER ANNO – EURO 100.000,00 PER SINISTRO  
+ (A1) AMMANCHI CASSA             MASSIMALE      EURO     6.000,00  PER ANNO E PER SINISTRO 

      Premio Annuo   dal 01/04   dal 01/07   dal 01/10 

     € 130,00      € 116,00  €  76 ,00  € 38,00 

 
Franchigia per ammanchi di CASSA: Euro 80,00 fino al secondo sinistro – Euro 155,00 dal terzo sinistro 

 

IV° IPOTESI 

PERDITE PECUNIARIE (B1+B2+B3)         MASSIMALE      EURO 100.000,00  PER ANNO – EURO 100,000 PER SINISTRO  
+ (A2) AMMANCHI CASSA               MASSIMALE      EURO   10.000,00  PER ANNO E PER SINISTRO  

                                Premio Annuo                   dal 01/04      dal 01/07   dal 01/10 

          €  150,00                  € 120,00     € 80,00     € 40,00 

Franchigia per ammanchi di CASSA: Euro 100,00 per il primo sinistro – Euro 200,00 dal secondo sinistro 

 

 

 
R.C. PATRIMONIALE 

 

 

 

 

 

V°  IPOTESI 

PERDITE PECUNIARIE (B1)              MASSIMALE      EURO  75.000,00  PER ANNO - EURO 25,000,00 PER SINISTRO 

     Premio Annuo                dal 01/04                dal 01/07   dal 01/10 

                            € 20,00                  €  17,00                 € 11,00                             € 5,50 

 

 
VI° IPOTESI 

PERDITE PECUNIARIE (B1+B2+B3)          MASSIMALE      EURO   50.000,00  PER ANNO E PER SINISTRO 

                             Premio Annuo               dal 01/04                              dal 01/07   dal 01/10 

                         € 40,00                €  35,00                  € 25,00                             € 12,50 

 
 

 

 

VII° IPOTESI 
PERDITE PECUNIARIE (B1+B3)                MASSIMALE EURO 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO 
Premio Annuo   dal 01/04                     dal 01/07                        dal 01/10 

 € 60,00                         € 50,00                         € 40,00                          € 20,00 

VIII° IPOTESI 
PERDITE PECUNIARIE (B1+B2+B3)        MASSIMALE EURO 200.000,00 PER ANNO EURO 100.000,00 PER SINISTRO 
Premio Annuo   dal 01/04                     dal 01/07                        dal 01/10 

 € 100,00                       € 80,00                         € 60,00                            € 30,00 

IX° IPOTESI 
PERDITE PECUNIARIE (B1+B2+B3)        MASSIMALE EURO 400.000,00 PER ANNO EURO 200.000,00 PER SINISTRO 
Premio Annuo   dal 01/04                     dal 01/07                        dal 01/10 

 € 120,00                       € 100,00                       € 80,00                          € 40,00 
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Tutte le Ipotesi con R.C. Patrimoniali: franchigia del 10% con un minimo di Euro 150,00 e un massimo di Euro 
2.500,00. 
 
 
  
 
 
 

SINTESI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA R.C. CAPOFAMIGLIA 

 

La Fisac Cgil Regionale Emilia Romagna stipula la presente Sezione di polizza a favore di tutti 
coloro che sottoscriveranno una delle XII ipotesi sopra descritte per l’anno 2015.  
 
La Società assicura il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l’aderente al 
Sindacato, il coniuge convivente, i figli minorenni, altri familiari o persone con lui conviventi, in 
seguito definiti Assicurati, siano tenuti a pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni 
verificatisi in relazione a: 

RC FAMIGLIA 

- Fatti della vita privata; 
- Alla pratica di sports in genere (escluse competizioni di carattere agonistico); 
- Alla conduzione delle abitazioni (costituenti dimora abituale o saltuaria, ivi compresa 

l’antenna televisiva; per i danni da spargimento d’acqua la garanzia è prestata con una 
franchigia assoluta di EURO 250,00 per sinistro e Euro 1.000,00 per i sinistri successivi); 
SONO ESCLUSI: guasti o rotture da gelo; guasti o rotture di condutture completamente 
interrate; trabocchi di fognature e le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua 
riparazione. 

X° IPOTESI 
PERDITE PECUNIARIE (B1+B2+B3)          MASSIMALE € 500.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO 
Premio Annuo   dal 01/04                     dal 01/07                        dal 01/10 

 € 190,00                       € 143,00                       € 105,00                        € 52,50 

XI° IPOTESI 
PERDITE PECUNIARIE (B1+B2+B3)           MASSIMALE € 750.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO 
Premio Annuo    dal 01/04                      dal 01/07                      dal 01/10 

 € 260,00     € 210,00                € 150,00                       € 75,00 

XII° IPOTESI 
PERDITE PECUNIARIE(B1+B2+B3)             MASSIMALE € 1.000.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO 
Premio Annuo               dal 01/04                         dal 01/07                  dal 01/10 

€ 400,00  € 330,00                         € 220,00                    € 110,00 
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- Alla proprietà detenzione ed uso di armi da fuoco (a scopo non venatorio, per difesa, tiro a 
segno, tiro a volo e simili); 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Alla proprietà ed all’uso di velocipedi, animali da sella e di cani (con applicazione su ogni 

sinistro cagionato dai cani di una franchigia assoluta di EURO 50,00. Relativamente alla 
proprietà ed uso di cani la stessa ha efficacia se l’Assicurato è in regola con il disposto 
dell’Ordinanza Ministeriale del 9/9/2003 e successive integrazioni); 

- All’impiego di collaboratori familiari (nello svolgimento delle proprie mansioni. Sono esclusi i 
danni fisici subiti dagli stessi). 

Esclusioni 
Sono esclusi dall’assicurazione i danni: 

 cagionati dolosamente; 

 derivanti dalla proprietà di fabbricati 

 derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione    
straordinaria di fabbricati 

 derivanti dalla proprietà, uso o guida di veicoli a motore, natanti, aeromobili, apparecchi per 
il volo 

 derivanti dalla partecipazioni a gare e competizioni 

 derivanti dalla pratica del modellismo e del parapendio 

 alle cose che gli Assicurati detengano a qualsiasi titolo 

 da furto, nonché i danni a cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di cose di 
proprietà degli Assicurati o da  loro detenute avvenuti all’interno delle dimore indicate in scheda 
di polizza e relative pertinenze 

 inerenti ad attività professionali 

 derivanti dalla detenzione a qualsiasi titoli di animali non domestici 

 da inquinamento 

 derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardati avvio, di 
attività di qualsiasi genere e di servizi 

NON SONO CONSIDERATI TERZI GLI ASSICURATI, I LORO ASCENDENTI O DISCENDENTI 

L’assicurazione opera in SECONDO RISCHIO  
nel caso in cui gli Assicurati abbiano un'altra RC Capo famiglia 

 
MASSIMALE 

 
La Garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per EURO 
155.000,00 unico che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per 
anno assicurativo 

 
DENUNCIA DI SINISTRO: RIVOLGERSI SUBITO ALLA FISAC/CGIL DI BOLOGNA 

 
tramite RSA Fisac/CGIL in azienda oppure alla Segreteria Provinciale di  Bologna 

 
Via Marconi 67/  - CAP e LOCALITÀ – TEL. 051 6087477 – FAX 051 251013 

 
NOTA: la presente rappresenta una sintesi della Polizza e quindi prima della sottoscrizione si chiede di leggere attentamente 
la nota informative delle polizze stesse. 
 


