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PROGETTO SICUREZZA 
Campagna di adesione alla copertura assicurativa per nuclei familiari

contro furti, rapine ed atti vandalici

L’Amministrazione Comunale di Sedico informa la Cittadinanza che a partire dal 02 maggio fino

al    01 giugno 2019  è aperta la  CAMPAGNA DI ADESIONE alla  POLIZZA ASSICURATIVA

contro i danni causati da furti, rapine ed atti vandalici presso le abitazioni.

Chi può sottoscrivere l’adesione?

Il nucleo familiare residente nel Comune di Sedico assicurando l'immobile di residenza.

Quanto costa la copertura assicurativa?

25,00 € per ogni nucleo familiare, da versare a mezzo bonifico sul “conto corrente dedicato” ai

sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni, e ss.mm. e ii..

Il versamento dovrà essere effettuato dal 27 maggio al 01 giugno 2019.

Come si fa ad aderire? 

Compilando  il  modulo  di  adesione  e  l'informativa  sulla  privacy,  disponibili  presso  l'Ufficio

U.R.P. oppure scaricabile dal sito internet del Comune (www.comune.sedico.bl.it).

I  moduli  sottoscritti  vanno  poi  riconsegnati, unitamente  alla  ricevuta  di  avvenuto  versamento

dell’importo di  € 25,00, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dal 27 maggio al 01 giugno

2019 ore 12:00.

Quanto dura la copertura?

1 anno, a partire dal 3 giugno 2019 e con scadenza al 3 giugno 2020.

Quali beni sono assicurati?

• i beni dell'assicurato quali: ad es. arredamento, macchinari, vestiario, beni di valore, fino ad un

massimo di € 1.500,00;

• il  denaro al  seguito  dell'assicurato  entro  due  giorni  dall'operazione  effettuata,  fino  ad  un

massimo per  sinistro  e  anno  assicurativo  ora  dal  prelievo  effettuato in  Banca  o  dall’Ufficio

Postale o agli sportelli automatici, dimostrando luogo e orario del prelievo, fino ad un massimo

di € 500,00;

• guasti o atti vandalici a fissi, infissi e locali, cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina

consumati  o  tentati,  fino  ad  un  massimo  di  €  3.000,00  pro  nucleo  familiare  e  per  anno

assicurativo, con il limite di € 1.000,00 per sinistro.

Ciascun nucleo familiare è perciò assicurato fino ad un massimo di 5 eventi di furto o rapina per

ciascun anno assicurativo.

Per Informazioni:

Rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico: 

- dal LUNEDI' al SABATO dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e LUNEDI' e MERCOLEDI' dalle ore

17:00 alle ore 18:00 - Tel. 0437 8555.


