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Il contratto di assicurazione è concluso con ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia alle seguenti condizioni.                     
 

DATI DEL CONTRATTO E RISCHI ASSICURATI  
Contraente: FIRST CISL Intermediario: 5181 
Indirizzo di residenza (nella Repubblica italiana): via Modena n.5 Sub: ==== 
Località: === Polizza N°: 11075349 
Comune: ROMA  Polizza sostituita: ==== 
Provincia: RM Cap: 00184 

Durata del contratto 
dalle ore 24 del giorno: 01/01/2020 

Cod. fiscale: 80122130588 alle ore 24 del giorno: 01/01/2021 
Indirizzo di corrispondenza del contraente: via Modena n.5 – 00184 ROMA (RM) 
RISCHI ASSICURATI  Tutti i n. 16.000 iscritti alla Contraente che hanno stipulato la polizza RC professionale in convenzione 

con il sindacato FIRST CISL 
 
 

PREMIO ALLA FIRMA E RATE SUCCESSIVE 
 

 alla firma di cui imposte % fino al  rate successive di cui imposte con scadenza 
        

Tutela Legale  € 14.400,00 € 2.523,71 21,25 01/07/2020 € 14.400,00 € 2.523,71 01/01/2021 
Premio totale € 14.400,00 € 2.523,71  01/07/2020 € 14.400,00 € 2.523,71 01/01/2021 

 

 

Frazionamento del premio Semestrale.   
Il contratto è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza annuale indicata nella scheda di polizza. 
 
 
Il Contraente rinuncia all'indicizzazione.  
 
Il pagamento deve essere effettuato con i mezzi consentiti dalla normativa vigente.  

 
 

MASSIMALE 
 € 2.500,00 per sinistro con il limite annuo di: 

-  € 2.500,00 per assicurato  
- € 200.000,00 quale aggregato annuo di polizza. 

 
 
 

GARANZIA FACOLTATIVA 
 

 

Data pagamento premio alla firma  L’intermediario ${fi}${ 

 

La sottoscrizione da parte del contraente del presente documento e il pagamento del premio convenuto perfezionano il contratto di assicurazione. 
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. 
 

DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE. Il contraente dichiara di aver ricevuto: 
1) la documentazione informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018 e in particolare i documenti conformi ai modelli Allegato 3 e 
4 di cui all’art. 56 e il documento sulla valutazione delle richieste ed esigenze del contraente ai sensi dell’art. 58; 
2) il set informativo (Ed. 01/2020) ai sensi dell'art. 27 del Regolamento IVASS n. 41/2018: il Documento Informativo precontrattuale per il prodotto 
assicurativo (DIP Danni), il Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni) e le Condizioni di assicurazioni comprensive del 
Glossario. 

Il contraente ${contrattuale} 
 

 

ACCETTAZIONE CLAUSOLE SPECIFICHE. Il contraente dichiara di approvare espressamente il contenuto degli articoli: 
Art. 1.1 – Spese garantite dal contratto; Art. 3.3 – Ripartizione del massimale tra più assicurati coinvolti nello stesso sinistro; Art. 3.4 – Operatività delle 
garanzie; Art. 3.5 – Operatività delle garanzie in presenza di polizza di responsabilità civile; Art. 5.1 – Come denunciare un sinistro; Art. 5.2 – Gestione del 
sinistro e scelta dell’avvocato; Art. 5.4 – Disaccordo con ARAG per la gestione del sinistro e conflitto di interessi; Art. 7.1 – Efficacia e durata della copertura 
assicurativa; Art. 7.2 –  Quando sono coperti i sinistri; Art. 7.3 – Quando avviene il sinistro; Art. 8.1 – Recesso dal contratto a seguito di sinistro. 

Il contraente  
 

 
ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI POLIZZA. Il contraente dichiara di aver preso visione e di accettare le Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario che 
formano parte integrante del presente contratto. 

Il contraente ${ 
 
 

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia 
Rappresentante Generale per l’Italia e Direttore Generale Direttore Intermediari e Business assicurativo digitale 

 
 

 

 

ARAG Tutela Legale Convenzione First Cisl   Scheda di polizza 


