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“Oggi per il Domani” può essere sottoscritto solo tramite ASPEVI ROMA

A) GARANZIA DANNI CORPORALI E MATERIALI
  Vittoria Assicurazioni si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto fossero tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, a titolo di 

risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi Enti Pubblici e Amministrazioni Statali, 
dall’espletamento e svolgimento delle loro attività istituzionali. L’assicurazione indennizza la Responsabilità Civile verso terzi derivante da 
inadempienze a leggi, regolamenti, istruzioni o comandi e/o inadempienze alle più elementari norme di buon senso da parte dell’Assicurato.

  La garanzia opera per danni causati da fatti accidentali che abbiano come conseguenza morte, lesioni personali o danneggiamenti materiali 
a beni tangibili di terzi, di Enti Pubblici e dello Stato.

  È compreso l’uso e il maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o legittimamente detenute in servizio.
  La garanzia inoltre tiene indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento, per 

danni subiti alle cose in consegna e custodia degli Assicurati anche se di proprietà o a qualsiasi titolo detenute dal Ministero della Difesa e/o 
Arma Militare.

  Relativamente ai danni ai veicoli, la garanzia si intende prestata fi no alla concorrenza del massimale, per sinistro e per anno di Euro 12.000,00, 
con applicazione di una franchigia fi ssa di Euro 2.500,00.

 In tutti gli altri casi, per danni a cose, la franchigia relativa è di Euro 200,00.

B) DANNI PATRIMONIALI
  L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per 

danni patrimoniali in conseguenza di un comportamento colposo dell’Assicurato stesso, da cui sia derivato un danno a terzi.
  L’Assicurazione è estesa altresì per le somme che, in conseguenza delle citate responsabilità, siano poste a carico dell’Assicurato alla defi -

nizione del giudizio promosso dalla Pubblica Amministrazione, dopo il risarcimento a terzi – a norma delle vigenti disposizioni - per l’azione 
di rivalsa ad essa spettante. Sono comprese le perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi.

 B1) Estensione alla responsabilità amministrativa e/o contabile
   La garanzia tiene indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali responsabili ai sensi di legge e per effetto di de-

cisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali derivanti da responsabilità amministrativa e/o contabile cagionate alla Pubblica 
Amministrazione e/o all’Erario in conseguenza di negligenza o colpa grave nell’esercizio delle proprie funzioni.

ESTENSIONE TERRITORIALE
Paesi aderenti alla NATO e, limitatamente alle Missioni, vale per il mondo intero, esclusi comunque gli Stati Uniti d’America, il Canada ed i territori 
sotto la loro giurisdizione.

SPESE LEGALI
Sono prestate in aggiunta e nel limite del 25% del massimale cui è riferito il danno.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dei premi avviene tramite trattenuta in busta paga, addebito su conto corrente o bonifi co bancario.

Prima della sottoscrizione leggere le Condizioni di Assicurazione reperibili in Agenzia oppure su www.vittoriaassicurazioni.com

    

A) Garanzia danni corporali e materiali € 1.000.000,00 € 6,00
B) Garanzia danni patrimoniali € 500.000,00 € 9,35

B1) Estensione RC amministrativa e contabile € 9,00
  (prestabile solo abbinata alla garanzia B)

RC Professionale

MASSIMALI ASSICURATI PREMIO MENSILE

per Forze Armate | Personale Civile del Ministero della Difesa 
Polizia di Stato | Guardia di Finanza | Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco | Corpo Forestale dello Stato | Polizia Locale

OPZIONI CAPITALI ASSICURATI PREMI LORDI MENSILI

FABBRICATO
Incendio base, eventi atmosferici,

 eventi sociopolitici, acqua condotta, 
spese di ricerca e riparazione guasti

FABBRICATO
(obbligatorio)

1 € 20.000,00 € 3,60
2 € 50.000,00 € 3,80
3 € 100.000,00 € 4,00

CONTENUTO
+

RIFACIMENTO 
DOCUMENTI*

1 € 15.000,00 + 150,00* € 2,20
2 € 25.000,00 + 200,00* € 2,50
3 € 40.000,00 + 300,00* € 3,00

Incendio

NB le garanzie della sezione incendio sono assicurabili solo qualora il Contraente|Assicurato attivi le garanzie “Infortuni e Malattia” e/o 
“RC Professionale” | Le relative garanzie “Contenuto” sono facoltative | Tutte le garanzie sono prestate a “Primo Rischio Assoluto”.

Vita Privata | Responsabilità civile del Capofamiglia

Garanzia accessoria, assicurabile solo con “Infortuni e Malattia” e/o “ RC Professionale”.

La garanzia, operante per il Contraente ed i familiari conviventi, copre i danni involontariamente cagionati a terzi e per danneggiamenti a 
cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verifi catosi nell’ambito della vita privata. Sono compresi anche i danni derivanti dalla 
proprietà, uso o possesso di animali domestici e i danni provocati dal Contraente/Assicurato in qualità di proprietario dell’unità immobiliare 
indicata all’ubicazione del rischio.

€ 500.000,00

€  5,50

Massimale assicurato

PREMIO MENSILE



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza una o più 
delle voci sopra indicate. Sono coperti gli infortuni sia professionali che extra professionali, subiti anche per colpa grave, che si verifichino in 
tutto il mondo.

Decorrenza del contratto

Qualora il pagamento dei premi avvenga: 1) tramite addebito su conto corrente, il contratto decorre dalle ore 24 del giorno 27 in cui la Banca/
Ufficio Postale ha eseguito l’addebito su conto corrente, salvo buon fine; 2) tramite trattenuta mensile sullo stipendio, il contratto decorre 
dalle ore 24 del giorno 27 del mese in cui viene effettuata la prima trattenuta dallo stipendio; 3) tramite bonifico (caso limitato alla garanzia RC 
con premio annuale), il contratto decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata la proposta di assicurazione e pagato il premio, salvo che la 
proposta non preveda una data successiva.

Attività speciali

Vengono considerate speciali le seguenti attività, il cui svolgimento è previsto dalle mansioni proprie del Corpo di appartenenza: attività 
subacquee in genere (compreso l’uso e/o guida di sommergibili e sottomarini), scalata di rocce o di ghiacciai, speleologia, paracadutismo, 
pilota o membro dell’equipaggio di aeromobili, sci alpinismo, sci fuori pista.

Familiari

Sono considerati “familiari” del Contraente/Assicurato: il coniuge e/o i figli anche se non conviventi, il convivente more uxorio, purchè tutti 
iscritti nel medesimo certificato anagrafico di stato di famiglia.

Gessatura

Viene liquidata in caso di gessatura e/o applicazione di mezzi di contenzione inamovibili fino a 60 giorni ed è cumulabile alla diaria per inabilità 
temporanea.

Inabilità Temporanea

La diaria viene liquidata fino a 365 giorni per anno. In assenza di Invalidità Permanente, riconosciuta in polizza, verrà liquidata in totale sulla 
base del primo certificato rilasciato da pronto soccorso o da infermeria militare. In presenza di Invalidità Permanente, la diaria verrà liquidata 
in totale e/o in parziale a seconda del parere del medico fiduciario della Compagnia. E’ prevista una franchigia di 3 giorni. La franchigia viene 
annullata qualora il periodo di inabilità temporanea si protragga per oltre 60 giorni o in caso di ricovero ospedaliero che si protragga per 
almeno 3 giorni.

Invalidità Permanente (tabella INAIL)

La franchigia di invalidità permanente è del 3% fino ad un’invalidità del 14%, oltre questa percentuale si annulla. Dal 65% verrà liquidato il 
100% della somma assicurata, e, in caso di congedo, verrà garantita in aggiunta una rendita annua di Euro 20.000,00 per 5 anni.

Infarto del miocardio o ictus cerebrale

Garanzia operante solo per le opzioni 2 e 3 e per il solo Contraente/Assicurato.

In caso di infarto acuto del miocardio o di ictus cerebrale che comportino il riconoscimento di un’invalidità permanente pari o superiore al 
60% e la perdita di idoneità al servizio, verrà riconosciuta una speciale rendita annua di Euro 10.000 garantita per 5 anni.

Rimborso spese mediche conseguenti ad infortunio

Vengono rimborsate le spese sostenute in occasione di ricovero od intervento chirurgico, visite specialistiche, esami, ecc. successive al 
ricovero/intervento (purché prescritte dal medico curante), regolarmente documentate con fatture o ricevute in originale, fino alla concorrenza 
del massimale pattuito in polizza (€ 5.200 per opzioni 1, 2 e 4, € 6.000 per opzione 3). Non viene applicata alcuna franchigia.
In caso di infortunio che non abbia dato luogo a ricovero o intervento chirurgico o riduzione di frattura, il rimborso avverrà fino alla concorrenza 
del 20% del massimale assicurato (€ 1.040 per opzioni 1, 2 e 4, € 1.200 per opzione 3). 

Capitale infortunio caso morte € 80.000,00 € 120.000,00 € 200.000,00 € 50.000,00

Capitale infortunio caso Invalidità permanente (franchigia 3%) € 80.000,00 € 120.000,00 € 150.000,00 € 50.000,00

Indennità speciale a seguito di ictus o infarto (tot. in 5 anni)            -  € 50.000,00 € 50.000,00            -

Diaria gessatura a seguito di infortunio € 20,00 € 20,00 € 25,00 € 20,00

Inabilità temporanea a seguito di infortunio € 25,00 € 30,00 € 30,00 € *20,00

Rimborso spese sanitarie da infortunio:

- senza ricovero o intervento chirurgico o riduzione di frattura € 1.040,00 € 1.040,00 € 1.200,00  € 1.040,00

- con ricovero o intervento chirurgico o riduzione di frattura € 5.200,00 € 5.200,00 € 6.000,00  € 5.200,00 

Indennità aggiuntiva se invalidità permanente >65% (tot. in 5 anni) € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00            - 

Assistenza da Infortunio e Malattia            -             -  Come da CGA  -

PREMIO MENSILE € 21,00 € 28,00 € 37,00            - 

Aumento condizioni attività speciali € 4,70 € 5,75 € 7,50            - 

Per familiare che svolge attività lavorativa            -             -             -  € 13,00

Per familiare che non svolge attività lavorativa            -             -             -  € 9,90

*L’inabilità temporanea non è prevista per familiari che non svolgono attività lavorativa

Definizioni

CONTRAENTE | ASSICURATO OPZIONE 1 OPZIONE 2 OPZIONE 3 FAMILIARI

  

  

La copertura garantisce una somma giornaliera nel caso in cui l’Assicurato necessiti di degenza presso una struttura sanitaria con 
pernottamento oppure in regime di day hospital. Non è prevista franchigia in caso di ricovero con pernottamento e in caso di day hospital 
superiore a 2 giorni consecutivi. La diaria raddoppia nei seguenti casi: grande intervento chirurgico, ricovero in terapia intensiva o reparto 
di rianimazione, ricovero d’urgenza all’estero. A partire dal 21° giorno di ricovero consecutivo, la diaria è aumentata del 50%. L’indennizzo 
è liquidato per un massimo di 90 giorni. L’importo massimo dell’indennità giornaliera non potrà superare il doppio della somma assicurata.

* Diaria a seguito di infortunio - Post Ricovero

In caso di convalescenza successiva al ricovero causato da infortunio oppure da intervento chirurgico in day hospital, verrà liquidata, dal 
giorno successivo a quello della dimissione fino a quello della guarigione clinica, una diaria per una durata pari ai giorni di ricovero, con il 
limite massimo di 90 giorni.

Diaria giornaliera a seguito di infortunio o malattia fino al 10° giorno € 60,00 al giorno € 60,00

  dal 11° giorno € 80,00

Premio mensile | Contraente  € 6,90  € 2,50

Premio mensile | Familiari 1° familiare € 6,90  € 2,50

  2° familiare € 6,20  € 2,25

  3° familiare € 5,90  € 2,14

  4° familiare € 4,00  € 1,45

INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO O MALATTIA
ESTENSIONE DIARIA 
POST RICOVERO *

  

INDENNITÀ FORFETTARIA PER INTERVENTI 
CHIRURGICI

INDENNITÀ FISSA PER CLASSE DI INTERVENTO 
CHIRURGICO (come da tabella classi seguente)
Se intervento con S.S.N., indennizzo corrisposto al 50%.
esclusione patologie pregresse, no questionario sanitario

Premio lordo mensile € 20,00 per Assicurato

2a classe 
3a classe
4a classe
5a classe
6a classe
7a classe

€ 300,00
€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 7.000,00
€ 15.000,00
€ 30.000,00

Tabella Classi - Indennità forfettaria per interventi chirurgici

CLASSE INTERVENTO INDENNITÀ DA LIQUIDARE

Infortuni professionali ed extra

Diarie

Indennità forfettaria per interventi chirurgici


