
SERVIZI ASSICURATIVI PER GLI ISCRITTI E RSU FLC CGIL 
PACCHETTO ASSICURATIVO STIPULATO CON  UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. 

                    

                       FLC CGIL VARESE                                       

                    federazione lavoratori                        Opuscolo redatto da  Gaspare Fazzuni, febbraio 2018 
                    della conoscenza                      

 
Polizze gratuite a favore del personale di Scuola Statale, Università, Ricerca, AFAM, 

Formazione Professionale, Scuola Privata, Estero, e di Dirigenti Scolastici, DSGA, RSU  
 

PPRREEMMEESSSSAA      

La validità delle garanzie assicurative  è prevista: 
 per tutta la durata dell'iscrizione al sindacato  per gli  iscritti  alla FLC CGIL.  
 per tutta la durata dell'incarico per le RSU non iscritte, elette nelle liste FLC CGIL.  
La validità delle garanzie assicurative previste è subordinata: 
 per gli iscritti  alla presentazione della tessera (anche in fotocopia); oppure alla presentazione del 

cedolino stipendio con indicazione della trattenuta sindacale (anche in fotocopia); oppure alla 
presenza negli elenchi depositati presso la sede nazionale della FLC CGIL. 

 Per le RSU alla documentazione comprovante l'elezione nelle liste FLC CGIL. 
Per le denunce occorre seguire le seguenti avvertenze 
 I Dirigenti Scolastici devono indirizzare le denunce sia per il primo che per il secondo rischio 

all’Agenzia Unipol di Via dei Gracchi 291/a, 00192 Roma.  
 I Docenti e gli ATA devono telefonare al n. verde 800993388 prima di inviare le eventuali denunce.  
 Per gli infortuni e responsabilità civile extraprofessionale l’apertura del sinistro (da parte di tutti, 

Dirigenti, Docenti e ATA) deve essere fatta tramite il numero verde 800993388.  
 

SSIINNTTEESSII  

Il pacchetto assicurativo comprende le seguenti garanzie:  

1) RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI - Esercizio funzioni.   
Polizza Unipol n. 1939/65/73374095 
Beneficiari :  Iscritti FLC CGIL e RSU elette nelle liste della FLC CGIL. 
La garanzia assicurativa copre la Responsabilità Civile personale.  

2) GLOBALE PERSONE E BENI - Responsabilità civile extraprofessionale - Danni patrimoniali.   
Polizza Unipol n. 1939/119/73374092  
Beneficiari :  Iscritti FLC CGIL e RSU elette nelle liste della FLC CGIL. 
La garanzia copre la Responsabilità Civile della vita privata dell’assicurato e del suo nucleo familiare. 

3) INFORTUNI professionali e/o extraprofessionali - Ricovero ospedaliero.  
Polizza Unipol n. 1939/77/73374094 
Beneficiari :  Iscritti FLC CGIL e RSU elette nelle liste della FLC CGIL. 
La garanzia è operante in caso di ricovero in Istituto di Cura per infortunio professionale o  
extra-professionale. 

4) RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI -  2° RISCHIO. 
Polizza Unipol n. 1939/65/73374101 
Beneficiari :  Dirigenti Scolastici e DSGA iscritti alla FLC CGIL. 
La garanzia assicurativa copre la Responsabilità Civile ed eleva i massimali di copertura. 

5) TUTELA LEGALE - Resistenza processuale attiva. 
Polizza Unipol n. 1939/71/73374093 
Beneficiari :  Dirigenti Scolastici e DSGA iscritti alla FLC CGIL. 
La polizza assicura la tutela legale nell'esercizio delle funzioni relative all'attività prestata per conto di 
istituti pubblici o privati di appartenenza. 
                                                                                                                                                                                      1 



PPRROOSSPPEETTTTOO  

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI - ESERCIZIO FUNZIONI 

Polizza N. 1939/65/73374095 

Beneficiari Iscritti FLC CGIL; RSU FLC CGIL 

Massimali 
600.000 euro per ogni sinistro col limite di: 
600.000 euro per danni a persona; 
600.000 euro per danni a cose e/o animali. 

Franchigia 250 euro; scoperto 15% con franchigia fissa di 250 euro per sinistro 

Max risarcimento 36.000 euro per danni patrimoniali: per sinistro; per anno; per persona 

GLOBALE PERSONE E BENI RESPONSABILITÀ CIVILE EXTRAPROFESSIONALE – DANNI PATRIMONIALI 

Polizza N. 1939/119/73374092 

Beneficiari Iscritti FLC CGIL; RSU FLC CGIL – Estensione a intero nucleo familiare 

Massimali 
75.000 euro per ogni sinistro col limite di: 
75.000 euro per danni a persona; 
75.000 euro per danni a cose e/o animali. 

Franchigia 300,00 euro per danni a cose 

Max risarcimento 1.500 euro per allagamento abitazione principale 

INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI – RICOVERO OSPEDALIERO 

Polizza N. 1939/77/73374094 

Beneficiari Iscritti FLC CGIL; RSU FLC CGIL 

Massimali 

indennità giornaliera di 26 euro/giorno. 
Morte: 10.000 euro tragitto casa-lavoro. 
Invalidità permanente: 20.000 euro rischio itinere. 
Per le RSU le prestazioni si riferiscono agli spostamenti necessari all’attività sindacale. 

Franchigia Ricovero: primi 4 giorni non indennizzabili 

Max risarcimento Ricovero: 30 giorni 
Invalidità permanente: da 31 a 65% - € 10.000;  oltre 65% - € 20.000 

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI 2° RISCHIO – DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA 

Polizza N. 1939/65/73374101 

Beneficiari Dirigenti Scolastici e DSGA iscritti FLC CGIL 

Massimali 

Eccedenza rispetto ai massimali della polizza N. 1939/65/73374095 
3.400.000 euro per ogni sinistro col limite di: 
3.400.000 euro per danni a persona; 
3.400.000 euro per danni a cose e/o animali. 

Franchigia 500 euro per danni a persona, cose e/o animali; 
scoperto 15% e minimo non indennizzabile 250 euro. 

Max risarcimento 130.000 euro: per sinistro; per anno; per danni patrimoniali. 

TUTELA LEGALE DIRIGENTI SCOLASTICI e DSGA – RESISTENZA PROCESSUALE ATTIVA 

Polizza N. 1939/71/73374093 

Beneficiari Dirigenti Scolastici e DSGA iscritti FLC CGIL 

Massimali 20.000 euro per caso assicurativo 

Franchigia Nessuna 

Max risarcimento 100.000 euro per anno 
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DDEETTTTAAGGLLII    
 

2) Polizza Responsabilità Civile Rischi Diversi.  Per iscritti FLC CGIL e RSU  
Oggetto dell’assicurazione: 
La garanzia assicurativa copre: 
 Per gli iscritti alla FLC CGIL, la Responsabilità Civile personale nell’esercizio delle loro funzioni e dei 

loro incarichi, comprese le gite scolastiche, per danni involontariamente cagionati a terzi, per 
morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose; 

 Per le RSU elette nelle liste della FLC CGIL, la Responsabilità Civile nell’esercizio delle loro funzioni 
per danni involontariamente cagionati a terzi; 

 Per gli iscritti alla FLC CGIL i danni subiti dagli alunni o studenti dei quali gli assicurati siano tenuti 
a rispondere ed i danni subiti dal personale docente, tecnico, amministrativo, purché sia 
ravvisabile la responsabilità dell’assicurato; 

 Per le RSU elette nelle liste della FLC CGIL I danni subiti da terzi ed i danni subiti dal personale, 
purché sia ravvisabile la responsabilità dell’assicurato nello svolgimento delle funzioni di RSU; 

 la Responsabilità Civile per danni patrimoniali cagionati a terzi e/o all’Istituto o Ente presso il 
quale prestano servizio, nonché alla Pubblica Amministrazione. 

Massimali assicurativi: 
La massima esposizione della Compagnia Unipol per ogni persona assicurata è pari a: 
€ 600.000  per ogni sinistro con il limite di: € 600.000 per danni a persona; € 600.000 per danni a 
cose e/o animali; € 36.000  per danni patrimoniali, per persona, per sinistro, per anno. 
È operante una franchigia fissa per sinistro di € 250 sulle garanzie R.C. per danni a persone, animali o cose. 
È operante uno scoperto del 15% con franchigia fissa di € 250  per ogni sinistro. 
Gestione della vertenza di danno (spese di resistenza passiva) 
La società Unipol assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della 
definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede extragiudiziale che giudiziale, sia civile 
che penale, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza. I legali o 
tecnici sono designati dalla Società. 
Validità dell’assicurazione 
L’assicurazione è operante per i sinistri derivanti da comportamento colposo posto in essere durante 
il periodo di validità del contratto. La garanzia non sarà operante per la denuncia del sinistro 
pervenuta alla Società Unipol dopo dieci anni dalla cessazione del contratto. 
Modalità per la denuncia di sinistro 
In caso di bisogno, rivolgersi con la massima tempestività al numero verde 800993388. 
Per denunciare le circostanze del sinistro si potrà utilizzare l’apposito modello. 
Agenzia Unipol:  Assifinanziaria snc, via dei Gracchi 291/a, 00192 Roma - tel. 063203225/063203754 
Email: roma.deigracchi@agenzie.unipolassicurazioni.it 
 
2) Polizza Globale per le persone e i beni.  Per iscritti FLC CGIL e RSU 
Oggetto dell’assicurazione 
La garanzia copre la Responsabilità Civile verso Terzi  nell’ambito extra professionale. I rischi in 
questione sono quelli in cui si incorre in qualità di normale cittadino nell’arco delle 24 ore. 
La copertura assicurativa, valida anche per tutti i componenti del nucleo familiare dell’iscritto, 
prevede un massimale per persona di € 75.000 per ogni sinistro con il limite di € 75.000 per danni a 
persona ed € 75.000 per danni a cose ed animali. Sono compresi anche gli eventuali danni provocati 
dai cani (esclusi quelli considerati “pericolosi”). 
In caso di danno all’abitazione principale dovuti ad allagamento, il limite massimo di rimborso è di  
€ 1.500. Vengono esclusi i rischi per l’uso dell’auto. 
È operante una franchigia fissa per sinistro di € 300 su danni a cose. 
Modalità per la denuncia di sinistro 
In caso di bisogno, rivolgersi con la massima tempestività al numero verde 800993388. 
Per denunciare le circostanze del sinistro si potrà utilizzare l’apposito modello. 
Agenzia Unipol:  Assifinanziaria snc, via dei Gracchi 291/a, 00192 Roma - tel. 063203225/063203754 
Email: roma.deigracchi@agenzie.unipolassicurazioni.it 
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3) Polizza Infortuni.  Per iscritti FLC CGIL e RSU 
Oggetto dell’assicurazione 
 La garanzia assicurativa è operante in caso di ricovero in Istituto di cura in conseguenza di 

infortunio professionale ed extra-professionale 24 ore su 24, indennizzabili in termini di polizza. 
 Viene rimborsata  un’ indennità giornaliera di € 26 (ventisei) per ciascun giorno di degenza per la 

durata massima di giorni 30 per ogni ricovero. I primi 4 giorni  non sono indennizzabili. 
 La denuncia del sinistro deve avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di dimissione 

dall’istituto di cura. L’iscritto deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla 
Società Unipol, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, 
a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. 

Assicurazione per il tragitto casa-lavoro 
Nella stessa polizza è prevista una copertura, caso morte, pari a € 10.000 (diecimila) a favore di 
ciascun assicurato esclusivamente per gli infortuni subiti dagli assicurati durante il tragitto, per via 
ordinaria, dall’abitazione al luogo del lavoro (o dell’attività specifica per le RSU) e viceversa, ma 
comunque dentro il tempo necessario a compiere tale tragitto. Solo per le RSU tali condizioni sono 
estese anche agli spostamenti resi necessari dall’attività sindacale svolta. 
È operante la garanzia invalidità permanente con una somma assicurata di € 20.000 (ventimila) per 
rischio itinere e solo per le RSU anche  per rischi di circolazione collegati all’attività sindacale.  
I criteri di indennizzo sono: per invalidità permanente da 0 a 30%: nessun indennizzo; per invalidità 
permanente da 31% a 65%: € 10.000; per invalidità permanente superiore al 65%: € 20.000. 
Modalità per la denuncia di sinistro 
In caso di bisogno, è necessario rivolgersi al numero verde 800993388. 
Per denunciare il sinistro si potrà utilizzare l’apposito modello (da inviare entro 30 giorni dalla data di 
dimissione dall’istituto di cura). 
Agenzia Unipol:  Assifinanziaria snc, via dei Gracchi 291/a, 00192 Roma - tel. 063203225/063203754 
Email: roma.deigracchi@agenzie.unipolassicurazioni.it 
 
4) Polizza Responsabilità Civile Rischi Diversi - 2°rischio. Per DS e DSGA iscritti FLC CGIL 
Oggetto dell’assicurazione: 
La garanzia copre la Responsabilità Civile come previsto dalla polizza n. 1939/65/73374095. 
Massimali assicurativi: 
La massima esposizione della Compagnia Unipol per ogni persona assicurata è pari a:  
€ 3.400.000 per ogni sinistro col limite di: 
€ 3.400.000 per danni a persona; 
€ 3.400.000 per danni a cose e o animali; 
€ 130.000 per sinistro ed anno assicurativo, per danni al patrimonio (compresi danni alle persone, ad 
esempio: assegnazione supplenze errate); 
È operante una franchigia fissa per sinistro di € 500 sulle garanzie R.C. per danni a persone, animali o cose. 

È previsto uno scoperto pari al 15% con un minimo non indennizzabile di € 250. 

Gestione della vertenza di danno (spese di resistenza passiva) 
La società Unipol assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della 
definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede extragiudiziale che giudiziale, sia civile 
che penale, entro il limite di un importo pari ad un quarto  del massimale stabilito in polizza. I legali o 
tecnici sono designati dalla Società. 
Validità dell’assicurazione 
L’assicurazione è operante per i sinistri derivanti da comportamento colposo posto in essere durante 
il periodo di validità del contratto. La garanzia non sarà operante per la denuncia del sinistro 
pervenuta alla Società Unipol dopo dieci anni dalla cessazione del contratto. 
Modalità di denuncia del sinistro 
Per denunciare le circostanze del sinistro si potrà utilizzare l’apposito modello. 
Agenzia Unipol:  Assifinanziaria snc, via dei Gracchi 291/a, 00192 Roma - tel. 063203225/063203754 
Email: roma.deigracchi@agenzie.unipolassicurazioni.it 

44  

mailto:roma.deigracchi@agenzie.unipolassicurazioni.it
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/gli-iscritti-alla-flc-cgil-sono-assicurati-quattro-volte.flc#polizza-1
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/modello-denuncia-sinistro-secondo-rischio.flc
mailto:roma.deigracchi@agenzie.unipolassicurazioni.it


5) Polizza Tutela Legale.  Per DS e DSGA iscritti FLC CGIL  
Oggetto dell’assicurazione 

La polizza assicura la tutela legale nei limiti del massimale convenuto, compresi i relativi oneri non 

ripetibili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei propri interessi in sede 

extragiudiziale e giudiziale, nei casi sotto  indicati, in favore degli assicurati  nell’esercizio delle 

funzioni relative all’attività prestata per conto degli istituti pubblici o privati di appartenenza. 

Tali oneri sono: 

 Spese per intervento del legale incaricato della gestione del sinistro. 

 Indennità a carico dell’assicurato spettanti all’Organismo di mediazione. 

 Eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’assicurato o 

di transazione autorizzata dalla Società. 

 Spese per intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di  Periti 

purché scelti in accordo con ARAG. 

 Spese processuali nel processo penale. 

 Spese di giustizia verso l’Erario nel processo penale. 

 Contributo Unificato per spese atti giudiziari. 

Per le spese relative all’esecuzione forzata, la Società indennizza l’assicurato limitatamente ai primi 2 

(due) tentativi. 

È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio territorialmente competente. 

Le garanzie non sono operanti nei casi connessi alla vita privata extraprofessionale, alla circolazione 

stradale e alla proprietà e conduzione immobili. 

Per i dipendenti pubblici, le prestazioni assicurative garantite, sono erogate esclusivamente se ad 

esse non sono obbligati altri soggetti in virtù di norme di legge o di contratto. 

Prestazioni garantite: 

 Sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale 

avanzate da terzi nei confronti degli assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. In primo rischio 

qualora, dopo aver attivato la R.C., la stessa non sia operante nel caso in esame. Dopo 

l’esaurimento di quanto dovuto dall’assicuratore di R.C. per spese di resistenza e soccombenza su 

fattispecie coperte dalla polizza di R.C. 

 Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni. La garanzia è 

operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. 

 Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli assicurati nell’attività 

descritta in polizza, purché essi vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato, o vi 

sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo, o sia intervenuta archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono 

esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l’obbligo per gli 

assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha avuto inizio il procedimento 

penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. 

 Rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione. 

 Sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga la 

garanzia opera, ove previsto, anche in sede amministrativa (ricorso al TAR). 

 Controversie relative allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs 196/03. 

 Controversie relative allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs 81/08. 
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Per insorgenza del sinistro si intende: 
 Il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento, per l’esercizio 

di pretese di danni extracontrattuali. 
 Il momento in cui l’assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare 

norme di legge o di contratto, per tutte le restanti ipotesi. 
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: 
 Durante il periodo di validità temporale della copertura, in caso di esercizio di pretese al 

risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle 
sanzioni amministrative ove applicabili. 

 Trascorso 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutti gli altri casi. 
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:  
 Vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. 
 Indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti allo stesso evento o fatto. 
Massimali assicurativi: 
L’assicurazione opera fino a concorrenza del massimale di € 20.000,00  per caso assicurativo con il 
limite annuo di € 100.000,00. 
Esclusioni 
L’assicurazione non opera: 
 Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere. 
 Per gli oneri fiscali richiesti dalla legge per regolarizzare i documenti necessari per gestire il sinistro. 
 Per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, 

sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. 
 Per vertenze nell’ambito del diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni. 
 Per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria. 
 Per vertenze in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, ecc.. 
 Per controversie derivanti dalla proprietà o guida di veicoli, ecc.. 
 Per dolo delle persone assicurate. 
 Per fatti non accidentali relativi all’inquinamento dell’ambiente. 
 Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’assicurato viene perseguito 

in sede penale. 
 Per contratti di compravendita di immobili, permuta, ecc.. 
 Per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall’esercizio della professione medica, sanitaria 

di ostetrica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione. 
 Per la locazione o proprietà di immobili o parti di essi dell’assicurato. 
 Per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo. 
 Per controversie nei confronti della Società Unipol Assicurazioni e/o Arag. 
Modalità per la denuncia di sinistro 
L’assicurato può rivolgersi direttamente alla Società ARAG Assicurazioni SpA con sede e Direzione 
Generale in Viale del Commercio 59 – 37135 Verona, cui è affidata la gestione dei sinistri. 
Tel. Centralino: 045/8290411,  Fax per invio nuove denunce: 045/8290557 
Email per invio nuove denunce: denunce@arag.it 
Fax per invio successiva documentazione per gestione sinistro: 045/8290449 
L’assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia Unipol o alla Società Unipol 
Assicurazioni SpA o all'Arag SpA qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia 
avuto conoscenza. 
In ogni caso deve far pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui 
notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. 
Agenzia Unipol:  Assifinanziaria snc, via dei Gracchi 291/a,  00192 Roma - tel. 063203225/063203754 
Email: roma.deigracchi@agenzie.unipolassicurazioni.it 
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Spett.le Unipol Servizio liquidazione 
 Raccomandata A/R 

 
 

Oggetto: Denuncia sinistro polizza n. 1939/65/73374095  
                 RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI - Esercizio funzioni 
                 Contraente FLC CGIL Nazionale.  
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

residente in ____________________________________________________________ 

tel. _____________________,  mail ________________________________________ 

di professione __________________________________________________________ 

presso 1) ______________________________________________________________     

Dichiara che in data __________________ 

veniva chiamato/a in causa da _____________________________________________ 

per 2)     □  danni al patrimonio,   □  danni alla persona,   □� danni alle cose, �□ altro 

______________________________________________________________________ 

Descrizione: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Causale: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Allega 2)   □ copia tessera FLC CGIL,   □ copia cedolino stipendio,  □ copia nomina RSU  

Seguirà documentazione.  

Distinti saluti.  

 

Data _________________                           Firma _______________________________ 
 
 
1)

 Indicare l’amministrazione di appartenenza ed  il  luogo di lavoro 
2)

 Barrare la casella interessata 
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Spett.le Unipol Servizio liquidazione 
 Raccomandata A/R 

 
 
 

Oggetto: Denuncia sinistro polizza n. 1939/77/73374094 
                 INFORTUNI professionali ed extraprofessionali - Ricovero ospedaliero 
                 Contraente FLC CGIL Nazionale.  

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

residente in ____________________________________________________________ 

tel. _____________________,  mail ________________________________________ 

di professione __________________________________________________________ 

presso 1) ______________________________________________________________     

Dichiara che in data __________________ 

veniva ricoverato/a presso 2)  _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Allega 2)   □ copia tessera FLC CGIL,   □ copia cedolino stipendio,  □ copia nomina RSU  

Seguirà documentazione.  

Distinti saluti.  

 

Data _________________                           Firma _______________________________ 
 
 
1)

 Indicare l’amministrazione di appartenenza ed  il  luogo di lavoro 
2)

 Indicare il nome e la sede dell’Istituto di cura 
3)

 Barrare la casella interessata 
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Spett.le Unipol Servizio liquidazione 
 Raccomandata A/R 

 
 

Oggetto:  Denuncia sinistro polizza n. 1939/119/73374092  
                  GLOBALE PERSONE E BENI - Responsabilità civile extraprofessionale - Danni patrimoniali.   
                  Contraente FLC CGIL Nazionale.  
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

residente in ____________________________________________________________ 

tel. _____________________,  mail ________________________________________ 

di professione __________________________________________________________ 

presso 1) ______________________________________________________________     

Dichiara che in data __________________ 

veniva chiamato/a in causa da _____________________________________________ 

per 2)     □  danni al patrimonio,   □  danni alla persona,   □� danni alle cose, �□ altro 

______________________________________________________________________ 

Descrizione: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Causale: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Allega 2)   □ copia tessera FLC CGIL,   □ copia cedolino stipendio,  □ copia nomina RSU  

Seguirà documentazione.  

Distinti saluti.  

 

Data _________________                           Firma _______________________________ 
 
 
1)

 Indicare l’amministrazione di appartenenza ed  il  luogo di lavoro 
2)

 Barrare la casella interessata 
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Spett.le Agenzia Unipol  
Via dei Gracchi 291/a 

 00192 Roma 
 Raccomandata A/R 

 
 

Oggetto: Denuncia sinistro polizza n. 1939/65/73374101  
                 RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI - 2° rischio Dirigenti Scolastici e DSGA 
                 Contraente FLC CGIL Nazionale.  
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

residente in ____________________________________________________________ 

tel. _____________________,  mail ________________________________________ 

di professione __________________________________________________________ 

presso 1) ______________________________________________________________     

Segnala 

il seguente sinistro 2)_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

e invia la seguente documentazione ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Allega 3)   □ copia tessera FLC CGIL,   □ copia cedolino stipendio 

Si riserva di inviare ulteriore eventuale documentazione.  

Distinti saluti.  

 

Data _________________                           Firma _______________________________ 
 
 
1)

 Indicare l’amministrazione di appartenenza ed  il  luogo di lavoro 
2)

 Indicare data, oggetto, e parte che chiama in causa 
3)

 Barrare la casella interessata 
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