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Preg. mi Confratelli,
comunico che la Diocesi ha rinnovato la PolizzaAssicurativa già in corso con Cat-

tolica Assicurazioni fino al 3 1.12.2023.
Le coperture attualmente vigenti sono le seguenti:
n Responsabilità Civile fabbricati ed attività di tutti gli Enti Parocchia (comprese

le attività della parrocchia nelle Cappelle private) e Rettorie annesse alla parroc-
chia, nonché le attività svolte dalla Parrocchia anche al di fuori delle sedi (es. gi-
te, incontri ed attività pastorali svolte all'esterno dei locali della Chiesa).

! Responsabilità Civile fabbricati ed attività delle Chiese Rettorie sotto la giuri-
sdizione del Vescovo.

n Massimale RCT € 3.000.000,00 da intendersi interamente valido per ogni singo-
lo sinistro che dovesse accadere.

n Volontari consideratiterzi per lesioni gravi e gravissime.
Si evidenzia per maggior chiarezza che tra gli infortuni sono compresi tutti gli

eventi fortuiti, quindi non prevedibili né controllabili, esterni alla persona assicurata,
che possano causare lesioni fisiche. La tipologia di infortuni è quindi vastissima e com-
prende tutti gli episodi di carattere violento, dove il soggetto subisce in qualche modo
dei danni. Si va dalla semplice caduta che potrebbe comportare, ad esempio, la rottura
di un arto, a lesioni muscolari, asfissia, avvelenamento dovuto a punture di insetti, infe-
zioni non connesse a malattie e tanti altri casi.

E' importante, invece, annotare che SONO ESCLUSE DALLA COPERTURA
ASSICURATM INCENDIO e FURTO (molto importanti ai fini degli obblighi di
tutela del patrimonio ecclesiastico);

- INFORTUNI (per i casi non rientranti nella responsabilità civile terzi).

Per info e contatti:
Mail : sanmarcodeicavoti@cattolica. it;
Pec : rossiassicurazionisas@pec.it;
Tel. e WhatsApp 0824984971 fax0824984869 , :, :

Cellulare Gianluca Rossi (delegato dall' Agente General e) 3337 9 483 1 6.
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Oggetto : P olizza Assicurativ a 2023 .


