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POLIZZA INFORTUNI  
 
GARANZIE:  
CASO MORTE      € 50.000,00 
CASO INVALIDITA’ PERMANENTE       € 50.000,00 
 
 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI 
 
 

1. Si precisa che: 
� la presente polizza opera, per gli Assicurati, che verranno definiti in fase di regolazione del premio. 

Premio pro-capite EUR 50,00. 
 
2. Gli Assicurati svolgono l’attività di Impiegato e sono iscritti al Sindacato. 
 
3. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni 
derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a condizione che l’Assicurato sia in 
possesso di regolare patente di abilitazione alla guida, ove prescritta. 
L’assicurazione vale anche quando l’assicurato sia a bordo in qualità di passeggero. 
 

4. ALTRE ASSICURAZIONI 
A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare 
le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre 
Società. 
 

5. MODALITA’ DI ADESIONE E DECORRENZA DELLE GARANZIE 
Premesso che possono aderire alla presente polizza Assicurati che svolgono attività di Impiegato e sono 
iscritti al Sindacato, le adesioni alla presente polizza possono avvenire mediante sottoscrizione di 
scheda di adesione e pagamento di bonifico effettuato da ogni singolo aderente a favore del Sindacato 
di appartenenza che si impegna a darne comunicazione alla RELA BROKER s.r.l., oppure possono 
avvenire mediante sottoscrizione di scheda di adesione e pagamento a mezzo bonifico effettuato 
direttamente alla RELA BROKER s.r.l. o mediante comunicazione scritta del Sindacato alla RELA 
BROKER s.r.l. 
Le garanzie decorrono dalle h.24 del 31/12/2007 per gli aderenti che hanno effettuato il pagamento del 
premio prima di tale data e per gli aderenti dei quali il Sindacato ha dato comunicazione scritta di 
adesione alla convenzione della RELA BROKER s.r.l. entro il 31/12/2007. 
Per gli aderenti che effettueranno il pagamento dopo il 31/12/2007, la decorrenza delle garanzie andrà 
dalle h. 24 del giorno in cui è stato effettuato il bonifico a favore del Sindacato e/o della RELA BROKER 
s.r.l. 
Per gli aderenti dei quali il Sindacato invierà comunicazione alla RELA BROKER s.r.l. di adesione alla 
convenzione dopo il 31/12/2007, la decorrenza andrà dalle h. 24 del giorno della comunicazione. 
 

 
 

  
IL CONTRAENTE  
  

 
 


