Polizza dipendenti banche per
l’anno 2021
La FISAC CGIL Nazionale ha rinnovato, anche per l’anno 2021,
la convezione con la società AMINTA Srl, con sede in Torino,
per la copertura dei rischi connessi all’attività lavorativa
nel settore banche ed esattorie.
Le ipotesi sotto elencate hanno delle combinazioni
preordinate; Vi invitiamo ad una attenta lettura delle
condizioni di polizza al fine di valutare l’opzione più
rispondente alle Vostre necessità.
Le condizioni di polizza sono allegate alla presente
comunicazione e sono inoltre reperibili sul sito
www.amintafisaccgil.com al quale sarà necessario accedere per
la sottoscrizione della polizza.
In sintesi elenchiamo le principali caratteristiche della
convenzione 2021, adeguata in base alle specifiche esigenze e
proposte segnalate dai lavoratori:

Tutte le polizze prevedono in caso di
ammanco di cassa l’eliminazione della
franchigia fissa sul primo sinistro.
Retroattività di 10 anni dalla prima
adesione alla Convenzione.
Le polizze RC Professionale comprendono
le violazioni della normativa sulla
privacy e
le sanzioni per la violazione di
banconote false e la negoziazione di assegni
sprovvisti
della
clausola
“non
trasferibili” nel caso di azione di
rivalsa da parte dell’Istituto di
credito.
La polizza è estesa agli errori formali
e/o documentali nella stipula di

assicurazioni
in
conformità
al
Regolamento IVASS 40, comprendendo tutti
coloro che all’interno dell’istituto di
credito si occupano di assicurazioni.
Anche quest’anno per coloro che
sottoscriveranno
la
Polizza
RC
Professionale 2021 e nel corso dell’anno
andranno in pensione o accederanno al
Fondo Esuberi (cd. Esodati) rimanendo
iscritti al sindacato, è prevista
GRATUITAMENTE
la
copertura
RC
Professionale fino al 31/12/2021.
Ricordiamo che sulle polizze è prevista
l’estensione
GRATUITA
alla
Responsabilità Civile del Capofamiglia.
E’ stato ridotto il massimo scoperto a
carico degli assicurati sulla polizza RC
Ammanchi+RC Professionale passando da €
5.000,00 a 3.000,00.
Riteniamo

utile

consigliare

ai

cassieri

un’

attenta

valutazione dell’opportunità di aderire alla polizza ammanchi
+ r.c. professionale anche in considerazione delle nuove
coperture che la polizza prevede per l’anno 2021.
Da quest’anno la polizza include infatti la garanzia relativa
a sanzioni per banconote false e per la negoziazione di
assegni sprovvisti della clausola “NON TRASFERIBILE” in caso
di rivalsa dell’istituto.
Quale che sia la polizza – o combinazione di polizze –
sottoscritta è prevista GRATUITAMENTE la copertura
assicurativa RC del Capofamiglia (limite massimale annuo €
250.000,00, € 50.000,00 per sinistro, scoperto 10% con
franchigia fissa € 250,00 ).
Di seguito ripiloghiamo le possibili combinazioni di polizza
tra cui scegliere

AMMANCHI DI
CASSA

MASSIMALE

PREMIO ANNUO

1A – RC
ammanchi di
cassa

6.000 per
sinistro

€ 53

2A – RC
ammanchi di
cassa

7.500 per
sinistro

€ 85

3A – RC
ammanchi di
cassa

10.000 per
sinistro

€ 98

15.000 per
sinistro

€ 120

4A – RC
ammanchi di
cassa

Franchigia per evento: € 0,00 per il primo
sinistro, € 80 per il secondo, elevata a €
155,00 a partire dal terzo sinistro
denunciato. Prima della sottoscrizione
invitiamo a scaricare e leggere attentamente
la convenzione ammanchi 2021
Entrambe le polizze rischio cassa possono essere sottoscritte
anche in combinazione con la polizza RC per perdite
patrimoniali.

AMMANCHI DI
CASSA +
RC
PROFESSIONALE

MASSIMALE

PREMIO ANNUO

1B – RC
ammanchi di
cassa + RC
professionale

2B – RC
ammanchi di
cassa + RC
professionale
3B – RC
ammanchi di
cassa + RC
professionale

Ammanchi di
cassa (7.500 per
sinistro) +
RC
professionale (25.000
per sinistro)

€ 114

Ammanchi di
cassa (10.000 per
sinistro) + RC
professionale (60.000
per sinistro)

€ 137

Ammanchi di
cassa (15.000 per
sinistro) + RC
professionale (100.000

€ 156

per sinistro)

Franchigia per assicurato: € 125,00, scoperto 10% con
massimo

di

€

3.000,00

per

quanto

riguarda

la

un
R.C.

€ 0,00 per il primo sinistro, € 80
per il secondo, elevata a € 155,00 a partire
dal terzo sinistro per quanto riguarda la
copertura per ammanchi di cassa.
Prima della sottoscrizione invitiamo a
scaricare e leggere attentamente la
convenzione ammanchi + RC professionale 2021
Professionale,

R.C.
PROFESSIONALE
SENZA AMMANCHI
DI CASSA

MASSIMALE

PREMIO ANNUO

1C – RC
professionale

120.000 per
sinistro

€ 70

2C – RC
professionale

260.000 per
sinistro

€ 95

3C – RC
professionale

520.000 per
sinistro

€150

4C – RC
professionale

1.000.000 per
sinistro

€ 215

5C – RC
professionale

2.000.000 per
sinistro

€385

Franchigia per assicurato: € 150,00, scoperto 10% con
massimo di € 3.000,00.

un

Prima della sottoscrizione invitiamo a
scaricare e leggere attentamente la convenzione
RC professionale 2021)

INFORMAZIONI UTILI
Puoi procedere all’iscrizione attraverso questo il sito
internet www.amintafisaccgil.com , seguendo pochi e semplici
passaggi. Al termine riceverai sulla casella di posta
elettronica utilizzata per l’iscrizione una conferma di
avvenuta registrazione. Dovrai quindi procedere al pagamento
del premio attraverso bonifico sul c/c dedicato (le coordinate
verranno fornite successivamente).
L’assicurazione
ha
effetto
dalle
ore
24
del
giorno
31/12/2020
per
le
adesioni
pervenute
e
bonificate con valuta fissa al Broker entro le ore 24 del
31/12/2020
Per le adesioni pervenute in epoca successiva al 31/12/2020,
l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di valuta
fissa indicata sul bonifico al Broker
Ti ricordiamo di leggere attentamente il DIP e le condizioni
di Polizza prima della sottoscrizione
Se hai difficoltà nell’iscrizione puoi scrivere all’indirizzo
mail:info@amintafisaccgil.com
oppure
contattare

telefonicamente Aminta dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00
alle ore 17.30 al numero riservato agli iscritti FISAC:
011/390738.
In caso di sinistro l’assicurato deve inviare alla società di
brokeraggio Aminta s.r.l. la denuncia entro 15 giorni da
quello in cui ha ricevuto la richiesta scritta contenente la
motivazione dell’addebito notificato.
(Allegato disponibile sul sito www.amintafisaccgil.com,
“Convenzione FISAC-CGIL” modulo “Denuncia Sinistri”).
Inviare la documentazione cartacea in originale a:
Aminta S.r.l. – Corso Correnti 58/A –
10136 – Torino
indicando sulla busta “Convenzione FISAC-CGIL”

Le nostre strutture aziendali o territoriali
sono a disposizione per ogni necessità per
eventuali richieste di chiarimenti

