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POLIZZA FIDEIUSSORIA CUMULATIVA A GARANZIA DEL BUON USO DELL’IMMOBILE LOCATO CON ESCLUSIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE
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PREMESSO CHE

	La Società ACER con sede in ……….. via ………….. Codice fiscale ………. (in seguito denominata Contraente) intende stipulare in nome e per conto dei locatari individuati secondo l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. ……del ……. quali soggetti titolari dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 indicati nell’Allegato A) ed a favore dei singoli proprietari (in seguito denominati “Assicurati”) degli stessi alloggi concessi in locazione per una durata non superiore a 18 mesi, una polizza fideiussoria a garanzia del buon uso degli immobili alle condizioni che seguono;


	Unipol Assicurazioni Spa (in seguito denominata Società) si è resa disponibile a prestare idonea garanzia fideiussoria fino ad una somma assicurata massima di € 3.500,00 per ogni singolo locatario ricompreso nella presente garanzia attraverso apposito “Certificato di applicazione” come da allegato 1 in fac-simile, a garanzia del buon uso degli immobili locati, con esclusione del pagamento del canone; 


TUTTO CIÒ PREMESSO

Unipol Assicurazioni S.p.A. (in seguito denominata “Società”), autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3.8.2007 (G.U. 23.8.2007 n. 195) ed in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982 n. 348, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 
n. 45, Cod. Fiscale 02705901201, con la presente polizza si costituisce fideiussore nell’interesse dei singoli locatari rappresentati dal Contraente e per i quali sarà richiesta ed accordata l’emissione di apposito certificato di applicazione, per le obbligazioni derivanti dal presente contratto alle condizioni che seguono, fino a concorrenza massima di € 3.500.000,00 (Euro tremilionicinquecentomila/00) dovute a titolo di risarcimento danni agli “Assicurati” in relazione al buon uso dell’immobile locato. Per buon uso dell’immobile si intende l’obbligo del conduttore di riconsegnare l’immobile nello stesso stato e con le stesse caratteristiche in cui lo stesso è stato consegnato, fatto salvo il normale degrado d’uso.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto della garanzia - La Società, fino a concorrenza della somma assicurata e nel limite di 
€ 3.500,00 per ogni singolo locatario, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme dovute a titolo di risarcimento danni agli “Assicurati” in relazione al buon uso dell’immobile locato. Per buon uso dell’immobile si intende l’obbligo del conduttore di riconsegnare l’immobile nello stesso stato e con le stesse caratteristiche in cui lo stesso è stato consegnato, fatto salvo il normale degrado d’uso.

Art. 2 - Durata - La garanzia prestata con la presente polizza attraverso il Certificato di applicazione ha validità a decorrere dalla data di emissione fino a 90 giorni successivi alla data di scadenza del contratto di locazione indicata nel Certificato stesso. Decorso tale periodo, la presente garanzia si intende scaduta e priva di ogni effetto.

Art. 3 - Avviso di sinistro - Pagamento del risarcimento  – Il Contraente dovrà comunicare alla Società, entro 60 giorni dalla constatazione, ogni inadempienza dell’affittuario idonea a rendere operante la presente garanzia specificando il numero del corrispondente Certificato di applicazione e/o il verbale di riconsegna dell’immobile. La valutazione del danno verrà fatta in accordo fra la Società e l’Assicurato, comunicata all’Assicurato ed al Contraente nel termine di 30 giorni mediante lettera raccomandata.
Sono compresi nella presente garanzia i locatari per i quali sarà emesso il Certificato di applicazione, come da allegato 1 in fac-simile che forma parte integrante della polizza.
L’importo del risarcimento verrà corrisposto dalla Società agli “Assicurati” dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

Art. 4 - Surrogazione e rivalsa - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso gli affittuari, i loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
La Società dopo ogni pagamento ha azione di regresso esclusivamente verso i singoli affittuari che sono tenuti a versare alla Società quanto dalla stessa pagato agli “Assicurati”.

Art. 5- Imposte - Le imposte e tutti gli oneri anche fiscali stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 6- Premio - Il premio dovuto è di € 150,00 per ogni singolo Certificato di applicazione emesso per tutta la durata della garanzia ed è versato direttamente dagli affittuari alla Società.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società e Foro competente - Tutte le comunicazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere effettuate per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della Società. In caso di controversia il foro competente è quello di Modena.


Unipol Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

Il Contraente





Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod.civ., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle CGA: Art. 3 - Rinuncia ad opporre eccezioni.

Il Contraente



Emessa il


	ALLEGATO A)



Locatari
Assicurati intestatari della proprietà
N.° Certificato
di Applicazione























