Linea persona

AVVOCATI
Scheda
didiProdotto
e Tariffario
Scheda
Prodotto
Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale dei Medici
Contratto di Assicurazione per gli Infortuni degli avvocati

Chirurghi e Odontoiatri
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

L’Assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e
secondarie dichiarate; nonché le attività professionali strettamente accessorie, strumentali o connesse alle attività descritte
in polizza. La copertura si intende estesa anche al c.d. rischio in itinere così come definito e disposto dal Decreto Legislativo
n. 38/2000.

A CHI SI RIVOLGE

Ai professionisti che esercitano in forma individuale, ai piccoli studi associati ed alle associazioni professionali.

OGGETTO DELLA
COPERTURA

L’Assicurazione si intende operante per gli eventi di:

Morte da infortunio

Invalidità permanente da infortunio

Diaria da Inabilità temporanea

Rimborso spese mediche da infortunio

PERSONE
ASSICURABILI – LIMITI
DI ETÀ

La garanzia assicurativa si intende prestata senza limiti di età: tuttavia a decorrere dalla scadenza annuale immediatamente
successiva al compimento del 75° anno di età, l’Assicurazione potrà essere rinnovata con patto speciale previa
presentazione, 30 giorni prima della scadenza stessa del certificato medico attestante buona salute;

DURATA

La polizza/convenzione ha una durata 1 anno. È previsto il tacito rinnovo.

PRESTAZIONI

Garanzia
Morte da infortunio
Invalidità Permanente da infortunio
Rimborso spese mediche
Diaria da ricovero da infortunio

Capitale assicurato
Euro 100.000,00
Euro 100.000,00
Euro 2.000,00
Euro 50,00/gg

€ 160,00

Premio annuo lordo complessivo

MODALITÀ OPERATIVE

COPERTURA
TERRITORIALE

Franchigia
*******
3% relativa al 10%
Euro 50,00
7 giorni

la polizza AmTrust Protection Avvocati è una polizza collettiva ad adesione individuale che prevede la sottoscrizione di
apposito modulo di proposta ed emissione di relativo certificato di assicurazione per ciascun aderente;

L’assicurazione vale per il mondo intero.

Il presente documento ha solo funzioni divulgative; prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo.
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