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UNITÀ	  SINDACALE	  
Falcri Silcea 

Findomestic Banca - Gruppo BNP Paribas 
Via I. Piccagli n° 7, 50127 – Firenze 

 
 
 

 
Assicurazione R.C. della Famiglia 
 
Ricordiamo che anche per l’anno 2013 Unità Sindacale Findomestic offre gratuitamente 
la Polizza R.C. della Famiglia per tutti gli iscritti e poiché, avendo realizzato un 
massimale unico di Euro 300.000,00 per anno assicurativo e popolazione assicurata, questo 
potrebbe risultare non sufficiente alle attese dei colleghi, abbiamo concordato una tariffa 
individuale opzionale, operante in secondo rischio, che ciascun interessato potrà attivare: 
 
• Il massimale integrativo individuale pari ad Euro 300.000; 
• Il premio annuo finito (comprensivo delle imposte) pari ad Euro 50,00; 
• Possibilità di estensione della copertura alla proprietà di cani (premio annuo finito Euro 

60,00). 
 

Esponiamo alcune delle garanzie operanti per il contraente/assicurato e tutti i 
componenti della sua famiglia: 

 
• Conduzione dell’abitazione principale e della secondaria; 
• Proprietà ed uso di animali domestici; 
• Addetti, anche occasionali, ai servizi domestici incluso il giardinaggio; 
• Terzi trasportati su ciclomotori da figli minori; 
• Danni derivanti da antenne televisive centralizzate; 
• Intossicazioni alimentari a terzi; 
• Uso di velocipedi; 

 
 
Più in generale, ed oltre a quelle già elencate a solo titolo di esempio, la 
copertura R.C. della famiglia consente di mantenere indenne l’Assicurato e i 
suoi familiari, da tutti quei danni che si possono produrre a terzi 
nell’ambito dell’intera vita non professionale.    

 
 

unisinfindomestic@gmail.com  

www.unisinfindomestic.it 

www.facebook.com/unisinfindomestic 
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Tutela Giudiziaria – Assistenza Legale 
 
In unione con la garanzia Responsabilità Civile della famiglia, sempre a condizioni 
particolari, è possibile stipulare da parte degli iscritti Unità Sindacale Findomestic garanzie 
della TUTELA GIUDIZIARIA – ASSISTENZA LEGALE, che copre le spese legali e 
peritali relative alla vita privata, ossia l’onere delle spese per l’assistenza giudiziale 
conseguenti ad un sinistro avvenuto nell’ambito della vita privata extraprofessionale, che 
abbia dato luogo alle controversie specificate nelle condizioni generali di contratto. Le spese 
sono: 
 

• Le spese legali e peritali sostenute per controversie nate nell’ambito della vita 
privata 

 
• Le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza 

 
• Le spese relative al procedimento penale che l’assicurato, in caso di 

condanno,deve rifondere allo stato 
 

• Le spese investigative svolte di un incaricato dell’assicurato riguardo ad 
accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri. 

 
 

 
La copertura è operante, ad esempio, per controversie che nascono per 
inadempienze extracontrattuali che l’assicurato sostenga di aver subito per fatti 
illeciti di altri soggetti o viceversa, quando altri soggetti ritengono di aver subito 
danni, controversie e procedimenti che coinvolgono l’Assicurato in veste di 
pedone, di trasportato oppure utente di ciclomotori o biciclette, controversie 
condominiali ed altre relative all’abitazione, inadempienze relative all’acquisto 
dell’abitazione e del contenuto, imputazioni di delitto colposo o doloso. 
 
Rimangono in ogni caso esclusi dalla garanzia, gli oneri relativi ad ogni genere 
di sanzione nonché gli oneri fiscali (ad esempio, bollatura documenti, spese di 
registrazione di sentenza e di atti in genere). 
 
 
• Massimale Euro 5.000,00 quota annuale Euro 50,00 
 
• Massimale Euro       10.000,00 quota annuale Euro 60,00  
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Ramo infortuni 
 
Assicurazione infortuni professionali ed extraprofessionali per i familiari degli iscritti Unità 
Sindacale Findomestic. L’assicurazione vale per gli infortuni che accadono agli assicurati 
nell’arco delle 24 ore giornaliere. La garanzia viene estesa anche: 
 

• Alle conseguenze dei colpi di sole e di calore; 
• Alle folgorazioni; 
• Asfissia per fuga di gas e vapori; 
• Avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti; 
• Annegamenti; 
• Aggressioni e atti violenti di terrorismo; 
• Guida di ciclomotori; 
• Infortuni durante lo svolgimento dei normali sport dilettantistici; 
• Infortuni quali passeggeri su normali voli di linea. 

 
L’assicurazione può essere stipulata dall’iscritto per i suoi familiari o per il dipendente 
stesso, come seconda polizza. Ecco riportati alcuni esempi: 
 

**** 
• Morte    Euro 50.000,00 
• Invalidità permanente  Euro 50.000,00 
• Rimborso spese   Euro   7.500,00 
• Diaria da ricovero   Euro        50,00 

 
Quote annuali finite (compreso tasse) differenziate per categorie di attività professionale lavorativa. 
 
        A       B      C      D 

Euro  122,00  148,00  195,00  235,00 
 

**** 
 

• Invalidità permanente  Euro 100.000,00 
• Rimborso spese   Euro     7.500,00 
• Diaria da ricovero  Euro          50,00  

 
Quote annuali finite (compreso tasse) differenziate per categorie di attività professionale lavorativa.. 
 

    A      B        C      D 
Euro  132,00  160,00  209,00  250,00 

 
L’elenco delle categorie di attività, così come preventivi su varie combinazioni e le eventuali 
franchigie, potranno essere richiesti direttamente all’Agenzia di Assicurazioni Generali. Le 
quote versate possono essere in parte detratte fiscalmente. 
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Ramo Incendi - Ramo Furti 
 
Esiste inoltre la possibilità, da parte degli iscritti Unità Sindacale Findomestic, di 
opzionare coperture, per il contenuto dell’abitazione a particolari condizioni vantaggiose, 
che potete chiedere e consultare presso la sede dell’Agenzia delle Assicurazioni Generali. 
 
A titolo esemplificativo e a dimostrazione di quanto enunciato sopra riportiamo alcuni 
esempi: 
 
Dimora abituale - Condominiale su piano intermedio 
 

Capitali assicurati 
• Furto   Euro  4.000,00  quota annuale assicurativa  Euro  50,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Furto   Euro  6.000,00  quota annuale assicurativa  Euro  70,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Incendio Euro   15.000,00 
• Furto  Euro  4.000,00  quota annuale assicurativa  Euro 69,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Incendio  Euro   30.000,00 
• Furto  Euro  5.000,00  quota annuale assicurativa  Euro 94,00 

 

**** 
 
Dimora abituale non su piano intermedio - Villa plurifamiliare - Case a schiera  
 

Capitali assicurati 
• Furto   Euro  4.000,00  quota annuale assicurativa  Euro  56,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Furto   Euro  6.000,00  quota annuale assicurativa  Euro  81,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Incendio Euro   15.000,00 
• Furto  Euro  4.000,00  quota annuale assicurativa  Euro 75,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Incendio  Euro   30.000,00 
• Furto  Euro  5.000,00  quota annuale assicurativa  Euro   102,00 

 
 
La Garanzia Furto è a primo rischio assoluto, ossia la garanzia vale per il capitale assicurato, 
qualunque sia il valore complessivo contenuto nell’abitazione. Quindi non sono previste 
riduzioni di rimborso o franchigie sui danni.  
Per i gioielli e preziosi, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carta valori, titoli di 
credito, documenti: 

- fino ad un massimo di euro 30.000,00 ma, per le cose non chiuse in armadi forti o 
casseforti, con un limite pari al 40% della somma assicurata col massimo di euro 
10.000,00. 

Per denaro: 10% della somma assicurata, fino ad un massimo di euro 1.500,00. 
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Per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi),     o 
oggetti e servizi di argenteria, se non rinchiusi in armadi forti o casseforti, euro 13.500,00 
per singolo oggetto. 
 
Per altre Garanzie Incendio, tipo abitazione, fabbricato e attività, possono essere fatti 
progetti a richiesta. 
 
Ricordiamo che ulteriori informazioni sui vari piani assicurativi in essere o opzionali in 
convenzione con le Generali 
 

**** 
 
Ricordiamo che per opzionare ulteriori coperture (o richiedere preventivi) rispetto alla 
R.C. Capo Famiglia base, gratuita per gli iscritti FALCRI, potranno essere richieste 
ulteriori e più complete informazioni sui vari piani assicurativi, direttamente 
all’Agenzia 513 delle Generali di Viale Fratelli Rosselli n.22 a Firenze – tel. 
055/2720011 – fax 055/2720020 mediante l’allegata scheda.  
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Data, ……………………………    Spett.le Uni Sin FINDOMESTIC - F.A.L.C.R.I. 
        c/o ASSICURAZIONI GENERALI 
        v.le Fratelli Rosselli , 22 
        FIRENZE – fax 055/2720020 

 

SCHEDA PREVENTIVO / ADESIONE 
 
Il sottoscritto/a …………………………...………………. nato/a a ..…….…………………………………...  
 

il ………………………… residente ………………………… via ………………..…………………………. 
 

codice fiscale ……………………………………... Uff/Direzione …….…………………………………….. 
 
RICHIEDE LA COPERTURA ASSICURATIVA PER 
 
 

RC FAMIGLIA (aggiuntiva)          € 50            € 60 (con proprietà di cani) 
 
 
 
 

TUTELA LEGALE             € 5.000 – costo € 50             € 10.000 – costo € 60  
 
 

INCENDIO  FABBRICATO  via ………………..Valore di ricostruzione € ………….. 
 

INCENDIO CONTENUTO   via ………………………. Valore a nuovo € ……………  
 

RCT FABBRICATO   ( da abbinare a inc. fabbr. O inc. cont.) € 300.000 – costo € 8 

 
RICORSO TERZI        ( da abbinare a inc. fabbr. O inc. cont.) € 300.000 -  nessun costo 

 
FURTO CONTENUTO ABITAZIONE – via………………….. città …………………. 

 
L’abitazione è situata ad un piano intermedio           SI            NO – se no a che piano…….. 
 
Valore da assicurare € ……………………. 
 

ASSICURAZIONE INFORTUNI PER I FAMILIARI 
………………………………………….………………………………….…………………………………. 
 
Cognome e nome          nato il            professione 
 
 
CASO MORTE   € ………………. 
INVALIDITA’ PERMANENTE € ………………. 
DIARIA RICOVERO  € ………………. 
DIARIA GIORNALIERA  € ………………. 
RIMBORSO SPESE                       SI   NO    
 

TOTALE COSTO POLIZZA  € ……………………………………. 
Con decorrenza dalle ore 24 del …………………………………….. 

 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO VALIDO DEL CONTRAENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  


