
POLIZZA “ALL RISKS” DIOCESI DI BERGAMO 2018/2021 
ESTRATTO GARANZIE 

 

Incendio (Ramo 11) e Furto (Ramo 12) prestate a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 
comprende: 

 
 tutti gli immobili di proprietà dell’Ente o in uso con regolare contratto 

 
Per ciascun sinistro, a qualunque causa dovuto, salvo quanto sotto diversamente convenuto, il pagamento dell’indennizzo sarà 
effettuato previa detrazione di una franchigia assoluta di € 300,00 

 
Massimali per singolo sinistro e per annualità assicurativa: 
 

Descrizione Limite max Scoperto /Franchigia 

   

Danni al Fabbricato €. 10.000.000,00 Partita assicurata 

Danni al Contenuto €. 500.000,00 Partita assicurata 

Danni alle Opere d’arte €. 50.000,00 € 300,00 

Differenziale storico e artistico €. 250.000,00 - 

Ricorso Terzi €. 1.000.000,00 € 300,00 

Spese di demolizione e sgombero €. 100.000,00 € 300,00 

Eventi atmosferici €. 2.500.000,00 1.000,00 

Grandine su elementi fragili (serramenti, vetrate e lucernari in genere, 

manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento od altri conglomerati 

artificiali). 

€. 25.000,00 

 

Sc. 10 % min. € 1.000,00 

Danni da acqua e spese ricerca/riparazione rotture €. 30.000,00 

Acqua condotta, occlusione di condutture, accumulo 

esterno di acqua piovana   € 1.000,00 

Ricerca guasto   € 500,00 

Inondazioni alluvioni €. 500.000,00 Sc. 10% min.   € 2.000,00 

Sovraccarico neve  €. 500.000,00 € 300,00 

Terremoto  €. 500.000,00 Sc. 10% min.   € 2.000,00 

Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio €. 2.500.000,00 Sc. 10% min.   € 500,00 

Fenomeno elettrico  €. 25.000,00 
impianti “a norma”   € 500,00  

impianti “non a norma”   € 1.000,00 

Merci in refrigerazione  €. 5.000,00 Sc. 10% min.   € 500,00 

Ricostruzione archivi €. 10.000,00 € 300,00 

Furto e/o rapina €. 50.000,00 Sc. 20% min.   € 300,00 

Furto e/o rapina valori €. 5.000,00 
Custoditi in cassaforte   € 300,00 

Non custoditi in cassaforte   € 1.000,00 

Portavalori €. 10.000,00 Sc. 10% min.  € 1.000,00 



 
Infortuni Cumulativa riservata alle Categorie indicate all’art 47 Persone Assicurate delle Norme che regolano 

l’assicurazione Infortuni (Ramo 31): 

comprende: 
 

 religiosi/e 
 alunni 

 oratoriani 
 dipendenti e collaboratori volontari 
 associazioni/centri di ascolto/gruppi parrocchiali 

 
Garanzie Somma assicurata Franchigia 

   

Morte €. 62.500,00 - 

Invalidità permanente (Tabella INAIL)       €. 125.000,00 3%  

Diaria da ricovero per infortunio €. 50,00 - 

Rimborso Spese Mediche per infortunio €. 5.000,00 € 50,00 

 

 

 

Responsabilità Civile Generale (Ramo 32) verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) 

 
comprende: 
 

 gestione/esercizio di attività istituzionali 
 proprietà, possesso e custodia 

 responsabilità civile verso prestatori di lavoro 
 responsabilità personale del Parroco, dei Sacerdoti coadiutori e dei volontari 
 R.C.T. Scuola, Cinema/Teatro, Case per ferie/Colonie 

 Attività di assistenza, attività ricreativa, attività scoutistica 
 

Garanzie Somma assicurata  Franchigia 

   

Per ogni persona deceduta o ferita (RCT) €. 5.000.000,00 € 250,00 

Per danni a cose (RCT) €. 5.000.000,00 € 250,00 

Per ogni persona deceduta o ferita (RCO) €. 5.000.000,00 No franchigia 

 


