
 

 

 

                

 

Carissime/i, 
Vi informiamo che la Segreteria Nazionale UILCA a partire da 
quest’anno ha sottoscritto, per le lavoratrici ed i lavoratori che ci 
hanno confermato la fiducia con l’adesione al nostro sindacato, la 
polizza assicurativa  

 

e 

Garantisce Tutti gli  

Associati in Servizio ed in Esodo Iscritti UILCA 
ed i loro Familiari conviventi 

per le somme dovute a terzi a titolo di risarcimento danni 
conseguenti ad eventi accidentali verificatisi nell’ambito della vita 
privata. 
 
 

 



 

 

 

                

 

 

Riportiamo di seguito uno stralcio delle garanzie offerte dall’assicurazione. 
 

La polizza prevede il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che 
l’assicurato, il coniuge convivente, i figli minorenni, altri familiari o persone con lui 
conviventi, siano tenuti pagare a terzi, perché civilmente responsabili, per danni (morte, 
lesioni personali o danni a cose o animali) verificatisi accidentalmente in relazione alla vita 
privata.  

La copertura assicurativa ricomprende i danni (morte, lesioni personali o danni a cose o animali) 
verificatisi in relazione alla:  

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA 
 per fatti della vita privata e  

 per fatti derivanti dalla pratica di sport in genere, escluse competizioni di carattere 
agonistico. 

CONDUZIONE DELL’ABITAZIONE  
(Costituente dimora abituale, ivi compresa l’antenna televisiva) per: 

1. danni da spargimento d’acqua; 
2. la proprietà, detenzione ed uso di armi da fuoco a scopo non venatorio, per difesa, tiro a 

segno, tiro a volo e simili; 

PROPRIETÀ ED USO DI VELOCIPEDI NON A MOTORE E VELOCIPEDI NON 
SOGGETTI AD ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE  

tra i quali, biciclette, comprese quelle a pedalata assistita e monopattini elettrici; 

PROPRIETÀ DI ANIMALI DA SELLA, DI CANI E ANIMALI DOMESTICI.  
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;  

L’IMPIEGO DI COLLABORATORI FAMILIARI NELLO SVOLGIMENTO DELLE 
PROPRIE MANSIONI.  
Sono esclusi i danni fisici subiti dagli stessi. 

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE 
L’Impresa rinuncia - salvo dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 C.C. nei confronti di 
parenti, conviventi, ospiti o collaboratori familiari dell’Assicurato, purché questi, a loro volta, non 
esercitino l’azione di regresso verso il responsabile del danno. 

LE GARANZIE SONO VALIDE IN TUTTO IL MONDO 
 

MASSIMALE € 250.000,00 
È possibile aumentare il massimale della polizza ad € 500.000,00 sottoscrivendone l’integrazione 
al costo di soli € 10,00 l’anno.  
 

Prima di sottoscrivere il contratto consultare il set dei fogli informativi ed i moduli di adesione alle polizze sul sito 

www.UILCA.it 

La Segreteria di Coordinamento 

UILCA BNL 

http://www.uilca.it/

