SPETT. ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PAESAGGISTI, PIANIFICATORI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Via G. Vicinanza,11
84123 – Salerno
ALLA C.A.
PRESIDENTE Arch. Maria Gabriella Alfano

SALERNO 14/10/2013

OGGETTO: OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE
DEGLI ARCHITETTI, PAESAGGISTI, PIANIFICATORI E CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI SALERNO.
E’ con molto piacere che Le illustriamo, di seguito, la ns. offerta di prodotti assicurativi a
condizioni di favore riservata agli iscritti all’Ordine Degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e
Conservatori della Provincia di SALERNO:
Rc Auto
Polizze Rc Auto con sconto riservato fino al 35%
Polizza Rc Professionale approvata dal C.N.A.P.P.I.



(si veda allegato per esempi di costo)
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Tutela Legale
La polizza di Tutela Legale offre assistenza legale e rimborsa le spese legali sostenute, in sede
civile e penale, per controversie riguardanti l’attività assicurata. E’ importante rilevare che ,tale
prestazione, non si sovrappone a quella della responsabilità civile (la quale mette a disposizione un
importo pari ad un quarto del massimale previsto in polizza per la gestione delle vertenze), ma ne
costituisce il completamento. Infatti, la copertura di tutela giudiziaria interviene:
 in sede penale ,per il rimborso delle spese sostenute (quali, ad esempio, quelle relative
all’onorario di un penalista per avviare un procedimento penale);
 in sede civile, qualora l’evento non sia compreso sulla polizza di responsabilità civile.
Oppure, qualora l’evento sia compreso, il massimale messo a disposizione dalla garanzia di
responsabilità civile si sia esaurito.

Tutela dell’abitazione
Sconto del 25 % rispetto alla tariffa base
È una polizza globale che protegge dai rischi la casa e il suo contenuto contro incendi e furti,
comprendendo la responsabilità civile e la tutela giudiziaria.
Una considerevole serie di prestazioni di assistenza (invio di idraulico, elettricista, fabbro, guardia
giurata, ecc.), completa il panorama delle garanzie offerte.

Tutela dell’ufficio
Sconto del 25 % rispetto alla tariffa base
È una polizza globale che protegge dai rischi l’ufficio del professionista e il suo contenuto contro
incendi e furti, danni alle apparecchiature elettroniche, responsabilità civile.



Tutela della salute
Sconto del 25 % rispetto alla tariffa base
Polizza Infortuni: protegge il patrimonio contro eventi dannosi che possono limitare la capacità di
guadagno dell'assicurato.
Polizza Malattia: tutela in caso di ricovero o intervento chirurgico dovuti a malattia, infortunio e
parto.
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B) Aventi diritto
Hanno diritto all’offerta i seguenti soggetti:
1 – Iscritti all’ Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di
Salerno
2 – Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 come risultati dallo stato di famiglia

.
Modestino De Filippis



Le inviamo i nostri più cordiali saluti.
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Esempi di Costo per la Copertura RC Professionale Architetti
Retroattività di 5 Anni
Franchigia fissa: € 2.500,00
Incluse: attività inerenti d.lgs. 81/2008 e d.lgs. 624/96
Escluse: attività inerenti ferrovie, funivie, gallerie, porti, dighe, opere subacquee, parchi giochi.
Fatturato

€ 250.000

Massimali Assicurati
€ 500.000
€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 198,00

€ 297,00

€ 445,00

€ 579,00

€ 50.000

€ 297,00

€ 416,00

€ 732,00

€ 891,00

€ 100.000

€ 455,00

€ 594,00

€ 807,00

€ 1.049,00

€ 150.000

€ 742,00

€ 1.212,00

€ 1.400

€ 1.604,00



€ 25.000
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