
Oggetto: Programma Assicurativo “Organi Sociali”

Grazie all’esperienza maturata in questi anni nelle prestazioni assistenziali erogate ai Dirigenti e Quadri,
desideriamo informarvi che, al fine di garantire un nuovo servizio agli Associati, il Fondo ha sottoscritto un nuovo
programma assicurativo riservato agli Organi Sociali delle Aziende associate, prevedendo le seguenti prestazioni:
A) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

1. TCM - Temporanea Caso Morte;
2. IPM - Invalidità Permanente da Malattia;
3. Infortuni.

B) RESPONSABILITA’ CIVILE
1. Responsabilità Civile degli Amministratori e della Società.

Per poter attivare le nuove coperture assicurative è necessario trasmettere al Fondo i moduli, debitamente
compilati e sottoscritti, disponibili sul nostro sito (www.fasdapi.it). 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
1. Domanda di iscrizione componenti Organi Sociali;
2. Atto di adesione all’assicurazione vita collettiva;
3. Questionario sanitario per l‘assicurazione.

RESPONSABILITA’ CIVILE
1. Domanda di iscrizione componenti Organi Sociali;
2. Proposta Questionario a cui allegare copia dell’ultimo bilancio consuntivo annuale approvato completo di

relazioni o bilancio consolidato o, se redatto, ultimo bilancio semestrale.

Il Fondo, dopo aver esaminato le domande di iscrizione, delibererà sulla loro accettazione comunicando alle
Aziende i relativi contributi da versare.

Le coperture assicurative decorreranno dalle ore 24,00 del giorno dell’avvenuto pagamento (giorno di valuta
dell’accredito).

Si informa che sul nostro sito (www.fasdapi.it) è stata predisposta un’area dedicata al “Programma Assicurativo
Organi Sociali” ove è possibile consultare le condizioni contrattuali, nonché un prospetto riepilogativo che illustra
le condizioni economiche a Voi riservate in base all’età dell’assicurando per le “Prestazioni Assistenziali” e in
base al massimale/fatturato per la copertura “Responsabilità Civile”.

Limitatamente alla copertura di “Responsabilità Civile” per il rinnovo degli anni successivi al primo, gli Associati
si dovranno attenere a quanto segue:
a. se il fatturato rientra nello stesso scaglione di fatturato dell’anno assicurativo precedente ed il massimale è

invariato gli Associati dovranno solamente versare il contributo corrispondente allo scaglione di fatturato e
massimale prescelto riportato nella tabella allegata;

b. se il fatturato non rientra nello stesso scaglione di fatturato dell’anno assicurativo precedente e/o il massimale
è variato gli Associati dovranno ripresentare il questionario unitamente all’ultimo bilancio approvato e versare
il nuovo contributo corrispondente allo scaglione di fatturato e massimale prescelto riportato nella tabella
allegata.

Resta inteso che in caso di sinistro l’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere e verificare i documenti
aziendali al fine di accertare adempienza da parte delle Aziende Associate agli obblighi previsti dalla convenzione
di Responsabilità Civile.

Per ogni eventuale chiarimento i nostri uffici sono a Vostra completa disposizione ai numeri 06/4871448–9.

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Roma, marzo 2011 IL PRESIDENTE
Sebastiano Lentini
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Loro sedi
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