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Presentazione copertura assicurativa Generali Italia S.p.A. per Casa e Famiglia 
dedicata agli iscritti Fiba Cisl 

 
Siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione i principali termini della nostra offerta per le 
copertura assicurativa multiramo Casa e Famiglia (Incendio, Responsabilità Civile ed Assistenza) 
riservata agli iscritti Fiba Cisl. 
 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE  
Chiaro e Tondo Casa è la nuova formula assicurativa per la casa e la famiglia, dedicata a chi ancora 
non possiede un’assicurazione “indispensabile” come quella a copertura dell’abitazione principale 
(sia essa in proprietà o in affitto) e per i danni che si possono provocare involontariamente a terzi. 
Il premio di polizza dipende dall’ampiezza in metri quadri (coperti e calpestabili) dell’abitazione 
assicurata (appartamento/villa) e relative pertinenze, così come dichiarati dal Contraente al 
momento della richiesta di adesione. 
Sono previsti tre “tagli” di abitazione con combinazioni di somme assicurate crescenti: 

• fino a 70 metri quadrati; 
• da 71 a 100 metri quadrati; 
• da 101 a 150 metri quadrati. 

 
PRINCIPALI GARANZIE PRESTATE 
Sezione Incendio 

• incendio, fulmine, esplosione e scoppio; 
• guasti a fissi ed infissi esterni causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto (se 

assicurata la partita Fabbricato); 
• gelo, eventi atmosferici, grandine, sovraccarico neve; 
• acqua condotta, occlusione condutture (se assicurata la partita Fabbricato); 
• eventi sociopolitici. 

Sezione Responsabilità Civile 
• proprietà dell’abitazione indicata in polizza e dei relativi impianti. Sono compresi i danni da 

spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, conseguenti a rotture accidentali di grondaie, 
pluviali, tubazioni o condutture di pertinenza dell’immobile; 

• conduzione dell’abitazione indicata in polizza e dei relativi impianti, con esclusione dei 
periodi in cui tale abitazione sia locata a terzi. I danni a cose prodotti da spargimento 
d’acqua e rigurgito di fogne sono compresi se il danno è conseguente: 

o uso e proprietà di elettrodomestici in genere; 
o rottura accidentale di tubazioni e condutture di pertinenza dell’immobile; 

• lavori di ordinaria manutenzione dell’abitazione eseguiti in economia, nonché lavori di 
straordinaria manutenzione, limitatamente al solo rischio della committenza; 

• proprietà, possesso ed uso di animali da sella, da cortile, da casa, esclusi comunque i cani; 
• esercizio di sport in qualità di dilettante, escluso comunque l’esercizio della caccia; 
• lesioni personali subite dai collaboratori familiari in genere, nonché dai collaboratori 

domestici occasionali; danni cagionati a terzi dai collaboratori domestici occasionali per fatti 
inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.  
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Sezione Assistenza (a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza) 
Invio di un artigiano per interventi ordinari; interventi di emergenza sull’impianto idrico ed 
elettrico; invio di un vetraio; interventi di emergenza su serrature e simili; invio collaboratrice 
familiare; invio di una guardia giurata; trasferimento del Contenuto dei locali; spese di soggiorno in 
albergo. 
 
FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO OPERANTI  
Come da allegate “Condizioni di Assicurazione”. 
 
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CO NTRO GLI 
INFORTUNI 
Un anno, con tacito rinnovo, a decorrere dalle ore 24,00 della data di valuta per il beneficiario del 
pagamento del premio di perfezionamento. 
 
 
L’iscritto Fiba Cisl che intenda aderire alla suddetta copertura assicurativa è tenuto ad inviare a 
Generali Italia S.p.A. – Aletheia Assicurazioni S.r.l. Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia (via fax al 
n. 06/89164207, oppure per posta elettronica a: assicurazionic13@aletheiaservizi.it), unitamente a 
copia dell’avvenuto pagamento del premio di perfezionamento, mediante bonifico bancario a favore 
di: 
 
 Bergantino S.a.s. Ag. Generale Ina Assitalia RM C13 Marchio Generali 
 IBAN: IT 61 C 05584 03201 000000000584 
 
 la seguente modulistica disponibile e scaricabile dalla Home Page del portale www.fiba.it - banner 
“Servizi agli Iscritti - Polizze – Linea Persona”, debitamente compilata, datata e sottoscritta: 
 

• Modulo di adesione, con indicazione dell’opzione prescelta; 
• Modelli 7A e 7B; 
• Informativa Privacy; 
• Modello di addebito diretto SEPA. 

 
CONTATTI  
Per ogni eventuale chiarimento invitiamo a prendere contatto con Generali Italia S.p.A. - Aletheia 
Assicurazioni S.r.l. Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia, e-mail: 
assicurazionic13@aletheiaservizi.it 
Referenti: 

• Gilberto Crociani – cell.: 393/9514637; 
• Alessandro Casini – tel.: 06/8415509-56. 

 
 
 
 


