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QUESTIONARIO PER ASSICURAZIONE ROLAND TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI 
 
Da restituire a: 
 

Spett.le 
STUDIO LOSASSO BROKER Srl 

POTENZA 
Via Rossini, 12 

FAX 0971.53802 

 
Dati dell’Ente Descrizione 
Denominazione Comune di : 
Indirizzo Via 
Telefono e 
cod.fisc. 

 

Referente Sig. 
Combinazioni 
Coperture/Massimali 

     Combinazione 1                                   Combinazione 2 
Penale:                        €  90.000        Penale                          €  150.000 
Danni Patrimoniali         €  90.000        Danni Patrimoniali          €  150.000 
Controversie Resp. Civ.  €  30.000        Controversie lavorative   €    50.000 
Decreti Leg.vi               €  40.000        Decreti Leg.vi                 €    60.000 

Validità territoriale 
richiesta: 

Penale:                                Europa 
                                           Mondo 
 
Danni patrimoniali:               Italia, San Marino, Città del Vaticano  
                                          Europa 
 
Controversie R.C.T e di lavoro :   Italia, San Marino, Città del Vaticano 
                                                Europa 

Sono stati promossi 
negli ultimi 3 anni 
procedimenti penali 
e/o richieste di 
risarcimento per 
danni patrimoniali 
nei confronti delle 
persone da 
assicurare?  

  
  No 
  Se si, pregasi specificare i motivi della richiesta : 
 
……….………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………….………………………………………………………………………………………….. 
 
……….………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Sono note 
circostanze sulla 
base delle quali è 
prevedibile una 
pretesa di 

 
No 
 
Se si, specificare la fattispecie: ………………………………………………………………. 
 



 

 

risarcimento del 
danno nei confronti 
delle persone da 
assicurare ? 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

Esiste una polizza di 
R.C. Patrimoniale ? 

 
No 
 
Se si pregasi indicare: 
Massimale            Euro     …………………………………………. 
 
Franchigie            Euro     …………………………………………. 
Testo di polizza o Società assicuratrice che fornisce la copertura : 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
In caso affermativo: 
La Polizza Roland-Top Manager deve operare: 
Differenza di Condizioni e/o Limiti-DIC/DIL 
(limitatamente alla sezione Danni Patrimoniali) 
 
   Si                              No 
 
A primo rischio 
 
   Si                              No 
 

Estensione a 
Responsabilità 
amministrativa  

    
   Si                              No 

Dichiarazione Dichiaro che le indicazioni di cui sopra corrispondono alla verità e che 
comunicherò a Roland immediatamente qualsiasi mutamento che dovesse 
verificarsi prima della stipula del contratto. 

 
 

 
Data e luogo :                 ………………………………………………………….. 
 
Firma/Funzione               ………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Segue elenco delle persone da assicurare 
 
 
 
Comune di  ……………………………………………. 
 
Generalità del Manager Cod. Fiscale Mansione/Funzione da 

assicurare 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Data …………………………….. 

 

                                                        Timbro e Firma ………………………………………………… 



 

 

NOTE DA TRATTENERE RIGUARDANTI LE CONDIZIONI DI POLIZZA (ESTRATTO) 

Facciamo notare quanto segue: 
 
Persone Assicurate Assicurati sono il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori, il Consiglio 

comunale, il Segretario comunale, i Dirigenti, i Funzionari, i Capi 
Ufficio e tutti i dipendenti e soggetti che svolgono il servizio civile (in 
sostituzione del servizio militare) nei casi di seguito indicati, ma 
esclusivamente nell’ espletamento del servizio e nell’adempimento 
dei compiti d’ufficio per conto dell’Ente contraente . 

 
OPZIONE Tra i soggetti assicurati, a parziale modifica di quanto sopra, viene 

incluso in garanzia anche l´Ente Contraente. 
 
Condizioni per l’operatività della 
Copertura Tutela Giudiziaria 1. stretta connessione tra fatti o atti commessi ed i doveri di 

adempimento dei compiti d’ufficio e dell’espletamento del servizio 
per conto dell’Ente Contraente; 

 2. non sussistenza di conflitto di interesse con l’Ente Contraente o 
reciprocamente tra gli assicurati stessi; 

 3. conclusione del giudizio con l’assoluzione con formula ampia; 
ovvero occorre che il giudizio sia concluso (sentenza definitiva) e 
che il giudizio abbia accertato l’insussistenza dell’elemento 
psicologico del dolo e della colpa grave dei soggetti assicurati. 

 

 
Durata del contratto La polizza ha effetto dalle ore 24,00 del ________ 

La durata della polizza viene stabilita in anni _3____, rateazione 
annuale. 
In deroga all’art. 5 CTG 2000, la polizza si intende automaticamente 
disdettata alla sua scadenza senza obbligo di comunicazioni delle 
parti ( ciò ai sensi dell’art. 44 della legge 23.12.1994 n.724). 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
Descrizione delle attività  Amministrazione Comunale (esclusa l’attività di deposito di 

immondizie e rifiuti). 
______________________________________________________________________________________ 
 
Foro competente Per controversie derivanti dalle condizioni di polizza, l’Autorità 

competente è quella del Foro ove ha sede l’Ente contraente ovvero 
l’Assicurato.  

 

 
Recesso in caso di sinistro In sostituzione dell’art. 17 CTG 2000 vale quanto segue: 

Dopo ogni sinistro  e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o 
rifiuto dell’indennizzo dovuto, ROLAND può recedere dal contratto, 
tramite raccomandata A.R. con preavviso di 90 giorni. Entro 30 
giorni dalla data di efficacia del recesso, ROLAND rimborsa la parte 
del premio, al netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non 
corso.  
Anche l’Ente Contraente può recedere dal contratto nel periodo 
intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il novantesimo giorno 
dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo dovuto, fermo il diritto al 
rimborso della parte del premio, al netto dell’imposta, relativa al 
periodo di rischio non corso. 

 

 

Le persone assicurate sono identificabili attraverso documenti, 
atti o registri depositati presso l’Ente Contraente. Le persone si 



 

 

intendono assicurate dalle ore 24,00 del giorno di inizio 
dell’espletamento del loro mandato, del loro adempimento di 
servizio o incarico a favore dell´Ente contraente sino alla data 
di termine della loro funzione esercitata per conto dell’Ente 
medesimo, sempre nel periodo di validità della presente 
polizza. 

Per l’individuazione degli Assicurati, la loro entrata o 
cessazione nelle garanzie, si farà riferimento ad atti, 
registrazioni o ad altri documenti tenuti dall’Ente Contraente e 
che l’Ente si obbliga a fornire in copia a ROLAND dietro 
richiesta. 

OPZIONE         E` da intendersi ASSICURATO anche l’Ente Contraente. 

 

Conteggio del premio  Il conteggio del premio viene effettuato sul no. delle persone 
assicurate (vedi “Dati del comune”). Alla scadenza annuale della 
stessa ha luogo il ricalcolo del premio sulla base del nuovo no. delle 
persone assicurate per il successivo anno assicurativo. 

Estensione colpa grave Il premio aggiuntivo per assicurato per l’estensione “colpa grave” è 
di € ______   / per persona. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Broker  Società STUDIO LOSASSO BROKER Srl Via Rossini 12  
                                                                85100 POTENZA  TEL. 0971.53802 
 
Clausola Broker Tutti gli aspetti commerciali relativi al contratto in oggetto vengono 

trattati con la società __________ . Denunce e dichiarazioni 
dell’assicurato si danno per conosciute dall’assicuratore, quando 
queste siano pervenute al sopracitato broker. Il broker è obbligato 
all’immediata trasmissione all’assicuratore. 

 Richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell’assicurato volte a 
costituire, concludere, ampliare l’ambito di copertura della presente 
polizza o riguardanti obblighi dell´assicurato in caso di sinistro, 
valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente 
all’assicuratore.  

 

 

Condizioni particolari  
 

Sezione 1  Tutela giudiziaria penale 
 
 

Copertura Costi per la difesa in procedimenti penali avviati nei confronti dei 
soggetti assicurati nelle ipotesi di: 
 
- Imputazioni per delitti colposi o per contravvenzioni; 

 
- Imputazioni per delitti dolosi a condizione che il procedimento 

giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con 
sentenza passata in giudicato o con derubricazione del reato a 
colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della 
notizia criminis. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Massimale  
    Euro 30.000,00   unico per sinistro  
  Massimale per anno assicurativo  Euro 90.000,00 
  Spese assicurate: come da art. 3 CTG 2000 
______________________________________________________________________________________ 
 
Ambito di validità territoriale  
 Europa 
 

 
Franchigia  nessuna  
______________________________________________________________________________________ 
 
Condizioni particolari A parziale modifica di quanto indicato all’art. 10.(1)(g) delle 

condizioni per la tutela giudiziaria penale generale (CTG 2000), 
l’assicurazione comprende anche la difesa contro l’accusa di 
violazione di norme concernenti il diritto fiscale e tributario. 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
Sezione 2            
 
Difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa,        
patrimoniale, contabile avanti Organi di Giustizia Amministrativa (TAR e 
Corte dei Conti)  
 
La tutela legale vale per la difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa, 

patrimoniale e contabile avanti Organi di Giustizia 
Amministrativa (Tar e Corte dei Conti) determinati da danni 
provocati a cose e/o beni che appartengono ad altri soggetti fisici 
o giuridici in conseguenza di fatti colposi commessi 
dall’Assicurato. 

 
La suddetta copertura opera esclusivamente nel caso in cui 
venga prestata assistenza legale dall’assicuratore di RC 
Patrimoniale ai sensi dell’art. 1917 C.C. e dopo esaurimento di 
quanto dovuto dall’Assicuratore di R.C. 

 

 
Massimale di copertura  

Euro 30.000,00 per caso assicurativo  
Euro 90.000,00 per anno assicurativo  

 

 
Ambito di validità territoriale  
 Italia  
 
 

 

Sezione 3 
 
Difesa in giudizio per richieste di Responsabilità Civile  
 

 
La tutela legale vale per la difesa allorquando l’Assicurato è convenuto in giudizio per 

rispondere civilmente di danni extracontrattuali causati a terzi in 
conseguenza di fatti illeciti colposi dell’Assicurato oppure 



 

 

colposi o dolosi delle persone delle quali debba rispondere a 
norma di legge. 
La copertura opera esclusivamente nel caso in cui  il sinistro sia 
coperto da un’apposita assicurazione della Responsabilità Civile 
Generale (ex art. 1917 cc) e ad integrazione e dopo esaurimento 
di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di 
resistenza e soccombenza. 

 

 
Massimale di copertura  

Euro 15.000,00 per caso assicurativo   
Euro 30.000,00 per anno assicurativo 

 

 
 

Ambito di validità territoriale Europa 
 

 

Sezione 4 
 
Norme speciali: Decreti Legislativi 
 

 
Ambito della copertura La copertura assicurativa comprende i costi per la tutela 

dell'Assicurato per l’eventuale ricorso gerarchico avverso il 
provvedimento amministrativo a causa di inosservanza delle 
disposizioni dei decreti legislativi 626/94 (Salute e sicurezza sul 
lavoro) e Codice Tutela Dati Personali, 155/94 (igiene alimentare),  e 
494/96 (sicurezza e salute nei cantieri di lavoro) e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 

 
Massimale di copertura  

Euro 20.000,00  per caso assicurativo  
Euro 40.000,00  per anno assicurativo  

 

 
Franchigia   per ogni sinistro Euro 250,00 
 

 

Ambito di validità territoriale  Italia, San Marino, Città del Vaticano 
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