Caratteristiche Polizza Assicurativa
Il proponente del corso ( soggetto singolo o Associazione) deve possedere, al momento
dell’inizio dei corsi, polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori
d’opera (se presenti) a copertura di tutti i danni che la stessa, i suoi collaboratori o il
personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possano provocare a terzi
nello svolgimento delle attività regolamentate da presente accordo.
La polizza RCT/O richiesta dovrà avere un massimale per sinistro pari ad almeno €
1.000.000,00 ( con sotto-limite per persona lesa pari ad € 750.000,00 in ambito RCO) .
La polizza dovrà avere come descrizione del rischio assicurato l’attività svolta nei locali del
Comune e non essere inferiore al periodo di attività.
Qualora il proponente avesse una copertura di Responsabilità Civile verso Terzi e
prestatori d’opera per le attività dello stesso svolte è possibile integrare il contratto di
assicurazione in essere con la descrizione del rischio, mediante emissione di apposita
appendice. In ogni caso nella polizza dovrà essere esplicitato che il Comune di Prato è
considerato terzo, a tutti gli effetti, così come i suoi amministratori e dipendenti.
Se non già comprese, si richiede che nella polizza di cui sopra siano espressamente
riportate le seguenti estensioni di garanzia: RC personale dei dipendenti (se presenti) , e/o
collaboratori e di ogni altra persona di cui il proponente si avvarrà per tutti i danni a terzi
verificatisi durante lo svolgimento delle attività e delle mansioni svolte; danni ai locali ed
alle cose di terzi che si trovino nell’ambito di esecuzione del servizio, anche se ubicati
all’aperto, con limite di risarcimento non inferiore a € 100.000,00.
Nel caso in cui la Polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno
in nessun modo essere opposte al Comune o al Terzo danneggiato, rimanendo pertanto a
carico del soggetto assicurato. Le condizioni di cui sopra dovranno essere riportate
dattiloscritte nel contratto (o tramite appendice di Polizza, se esistente) .
La Polizza assicurativa puo’ essere attivata anche dopo la presentazione delle proposte di
attività, ma deve essere attiva sicuramente prima dell’inizio dei corsi.

