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REGOLAMENTO ADESIONE
POLIZZA RCA AUTOMEZZI 2017

Art. 1
1) Per poter aderire alla polizza di assicurazione per la copertura RCA degli automezzi delle
Organizzazioni di Volontariato e/o Gruppi Comunali (di seguito denominati ODV – GC) stipulata
dal Coordinamento Regionale del Piemonte come da All.1, sono necessari i seguenti requisiti:
A) Il Coordinamento Territoriale al quale aderisce l’ODV-GC, sarà responsabile, in quanto
proponente di eventuali oneri relativi ad operazioni di rivalsa della compagnia assicuratrice per
le clausole consentite;
B) Essere iscritti al Coordinamento provinciale di appartenenza;
C) Essere iscritti al registro regionale art. 6 legge 266/1991; elenco territoriale sezioni A o B delle
ODV e/o GC di protezione civile;
D) Acquisire la polizza così come convenuto dal contraente, senza modifiche, compresa la polizza
di tutela legale del conducente.
Art. 2

1) Gli automezzi devono essere intestati o concessi in comodato d’uso all’ ODV e/o GC che chiede
2)
3)
4)
5)
6)

l’adesione alla polizza.
Gli automezzi devono essere esenti dal pagamento della tassa di proprietà ai sensi della legge
Regionale 23/2003.
Gli automezzi devono essere logati, con fregi non asportabili (calamite), con i colori e i simboli
previsti per le attività di protezione civile, non saranno ammessi automezzi non identificabili e
in assenza di loghi della protezione civile.
Il numero degli automezzi per il quale si chiede l’adesione alla polizza dovrà essere congruo
rispetto al numero di soci es. (max uno ogni otto soci).
L’ ODV e/o GC si impegna, a comunicare, alla segreteria del Coord. Regionale (email
segreteria@coordinamentopiemonte.it ), ed al Coordinamento di appartenenza, ogni possibile
variazione degli automezzi dell’associazione inseriti nel libro matricola;
L’ ODV e/o GC dovrà
comunicare alla segreteria del Coord. Regionale (email
segreteria@coordinamentopiemonte.it ), ogni eventuale denuncia di sinistro, inclusi i cristalli,
causato o subito con o senza costatazione amichevole e la documentazione relativa.
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La mancata comunicazione del sinistro da parte delle ODV-GC e del Coordinamento
Territoriale, per quanto attiene per i mezzi di sua proprietà, causerà l’esclusione dal libro
matricola del veicolo interessato alla scadenza del periodo di copertura assicurativa.

Art. 3

1) All’adesione il rappresentante legale dell’ODV e/o GC dovrà compilare su carta intestata
dell’ODV e/o GC la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata al presente
regolamento.
Alla dichiarazione si dovrà allegare:
A) Le copie, fronte retro, del libretto di circolazione, necessari all’apertura delle relative polizze
assicurative;
B) Le immagini fronte, retro e laterali dell’automezzo.
Art. 4
1) L’ODV e/o GC, che aderisce al libro matricola, dovrà confermare, a propria cura, al
Coordinamento di appartenenza, entro la fine del mese di gennaio di ogni anno, la
prosecuzione del rapporto di polizza e versare la somma del premio, entro la fine del mese di
febbraio sul CC intestato al Coordinamento di appartenenza inviando copia del bonifico via fax
e/o e-mail.
2) Se entro la data prevista per il versamento, fine febbraio, non sarà pervenuto al
Coordinamento di appartenenza alcun riscontro di prosecuzione della polizza o del versamento
del premio, il veicolo sarà escluso dal libro matricola.
3) L’inosservanza di uno dei punti previsti all’art. 2 è causa di esclusione dal libro matricola.
4) Il Coordinamento Provinciale che non avrà aggiornato il proprio elenco automezzi, entro il
giorno 15 del mese di marzo, si assumerà gli eventuali oneri derivanti da tale inadempienza.

Deliberata dal Consiglio Direttivo del 12 Dicembre 2016
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All.1

Il Coordinamento Regionale ha stipulato un accordo con Axa Assicurazioni per l’apertura di
una polizza unica per i mezzi della P.C. con sistema di libro matricola.
A questa polizza possono aderire, per il tramite del Coordinamento di ciascuna Provincia, le
Associazioni e le Squadre di Protezione Civile aderenti al Coordinamento stesso.
MASSIMALI:
1. RCA – massimale € 6.000.000.
2. ASSISTENZA – tutti i veicoli assicurati ad eccezione dei veicoli trasporto cose superiori a 71
Quintali e i veicoli ad uso speciale sopra i 35 quintali.
3. CRISTALLI – la garanzia è applicata a tutti i veicoli senza limiti di indennizzo e senza franchigia
se vengono sostituiti/riparati presso i centri convenzionati, altrimenti il limite di indennizzo per
i veicoli sino a 35 quintali è di € 350,00 con franchigia di € 150,00. Per i veicoli superiori a 35
quintali senza limiti di indennizzo se vengono sostituiti/riparati presso i centri convenzionati
CARGLASS altrimenti si applica franchigia di € 150,00.
4. TUTELA LEGALE CONDUCENTE - solo per l’attività svolta nel volontariato, massimale €
100.000,00 per caso assicurativo e senza limite annuo solo per il risarcimento danni nei sinistri
con lesioni a persone.
Massimale € 20.000,00 per caso assicurativo e senza limite annuo per tutte le garanzie:
richiesta di risarcimento danni, controversie contrattuali, difesa penale per delitti colposi o
contravvenzioni, dissequestro del veicolo, anticipo cauzione penale sino a € 15.000,00,
assistenza dell’interprete, opposizione verso sanzioni amministrative.
La copertura opera su tutto il territorio europeo.

Sede legale:
REGIONE PIEMONTE
Settore Protezione Civile
C.so Marche, 79 - 10143 TORINO
Tel. 011-4326620
Cell. 342-8691412 Sig. Sergio Quarta
Mail: segreteria@coordinamentopiemonte.it
Pec: coordregpcpiemonte@pec.it

Sede amministrativa:
REGIONE PIEMONTE
Presidio Territoriale del Verbano Cusio Ossola
Via dell’Industria, 19-b-28924 VERBANIA FONDOTOCE - VCO
Tel. 0323-497466
Cell. 389-6890031 Sig.a Daniela Stefanazzi
Mail: amministrazione@coordinamentopiemonte.it
Pec: coordregpcpiemonte@pec.it

