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CONTRAENTE : BANCHE DEL TEMPO ASSOCIAZIONE NAZIONALE

Condizioni particolari
Contraente
Il Contraente della polizza è l’Associazione Nazionale Banche del Tempo. Le garanzie della polizza sono
prestate per la Contraente stessa e per conto delle Associazioni affiliate.

Descrizione del rischio
In conformità a quanto previsto dallo Statuto della Contraente e dalle Associazioni affiliate si assicurano i rischi
inerenti l’attività svolta dagli assicurati che siano regolarmente iscritti nel registro della Contraente stessa e delle
Associazioni affiliate.
Sono inoltre comprese attività diverse da quelle previste dallo Statuto purché svolte in via del tutto occasionale.

Esclusioni operanti per tutte le sezioni
Ad integrazione delle esclusioni previste negli articoli 31,46 e 60 delle condizioni di polizza si stabilisce che
l’Assicurazione non comprende i danni derivanti da:
1) Da attività per l’esercizio delle quali la legge impone l’iscrizione ad un albo professionale, a un ruolo o ad un
registro, quando l’Assicurato non è iscritto.
2) Da attività il cui esercizio è subordinato dalla legge ad autorizzazione amministrativa, quando l’Assicurato
non ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione.

Decorrenza, durata e rinnovo delle garanzie di polizza
Le garanzie si intendono automaticamente attivate per tutti i soci/volontari della Contraente e delle Associazioni
affiliate con decorrenza dalla data con la quale viene trasmessa dalla Contraente stessa alla Compagnia
assicuratrice, tramite raccomandata, fax o posta elettronica, l’apposita scheda di adesione contenente
l’indicazione del numero di soci/volontari assicurati, purché avvengano nel periodo di validità della presente
polizza e restano in vigore fino al 31 dicembre di ogni anno di validità della polizza stessa. Le presenti garanzie
si rinnovano automaticamente alla scadenza annuale per tutti gli Associati che risultavano iscritti nell’annualità
(associativa) precedente e che provvedano al rinnovo dell’iscrizione entro i 60 giorni successivi, purché nel
periodo di validità della Polizza stessa.

Determinazione e regolazione del premio
Il premio annuo lordo, per tutte le garanzie previste con la presente polizza, è determinato applicando i premi
finiti (comprensivi di imposte) indicati nelle condizioni di polizza agli aderenti soci/volontari complessivi della
Contraente e delle Associazioni affiliate. Per tutte le Associazioni affiliate che trasmetteranno la scheda di
adesione dal 01 gennaio al 30 giugno verrà applicata la tariffa come da condizioni di polizza, per le Associazioni

affiliate che trasmetteranno la scheda di adesione dopo tale data verrà applicata una tariffa pari al 50 per cento
di quanto stabilito nelle condizioni di polizza.
Il premio minimo di polizza è stabilito in 825,00 euro annui e verrà regolato alla scadenza del 31 dicembre di
ogni anno; a tale scopo il numero di soci/volontari a consuntivo di tutti gli associati deve pervenire dalla
Contraente alla Compagnia assicuratrice entro 30 giorni dalla data di scadenza della polizza.
Fermo ed invariato il resto
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