Via M

Via Mario Vellani Marco, 20
41124 Modena

SINDACATO AUTONOMO BANCARI
DI MODENA E PROVINCIA

IMPORTANTE !!!
PREMI POLIZZE 2022
TUTTE LE NOSTRE POLIZZE COMPRENDONO:
✓
✓

Copertura violazione privacy fino a 15.000,00 euro.
Copertura assicurativa in caso di carico e scarico bancomat (per le sole
polizze miste RC cassa + RC Professionale o RC Cassa pura)

✓
✓

Retroattività del periodo di copertura elevata a 10 anni.
Copertura delle spese legali correlate al sinistro RC professionale
secondo le norme di polizza.
Le nostre polizze coprono tutto ciò che il dipendente sia tenuto a
svolgere nei compiti che gli sono affidati, pertanto sono ricompresi
anche la vendita di prodotti assicurativi e beni materiali (telefoni,
televisori ecc.)
Le nostre polizze ti coprono per 13 mesi pur pagando un premio di 12
mesi (31 gennaio 2023)

✓

✓

AZZERAMENTO delle FRANCHIGIE

Team FABI MO 2018

Per ulteriori chiarimenti consultate il nostro sito: www.fabimodena.it

E-mail: sab.mo@fabi.it
E-mail: fabi.mo@fabimodena.it
http://www.fabimodena.it

CONSIGLI E
CHIARIMENTI
Per consigli e chiarimenti
riguardanti la sottoscrizione delle
polizze potrete contare sulla
collaborazione del personale del
Sindacato telefonando al numero:

059 225813
Le novità FABI a portata di smartphone. Scarica l’APP.

FABI

PREMI POLIZZE 2021
I premi hanno avuto una leggera variazione in più rispetto al 2021, mantenendo le stesse coperture, o in alcuni casi
migliorandoli.
Ad esempio: eliminazione delle franchigie per tutte le opzioni cassieri e per la parte professionale nella mista inserito
1°sinistro a ZERO e dal secondo 125 euro. Per la franchigia della RC Professionale è stata inserita 1° sinistro ZERO, 2° e
3° sinistro € 80, e dal 4° sinistro € 125.
Inoltre, possibilità di frazionamento del premio anche mensile, non solo per i lavoratori a tempo determinato ma anche
per quelli a tempo indeterminato.

OPZIONE RC CASSA PURA
È disponibile un’opzione RC CASSA PURA costo € 50,00, massimale € 6.000 (CON AZZERAMENTO DELLE FRANCHIGIE)
attivabile dai colleghi che hanno già sottoscritto una polizza RC professionale ed in corso d’anno vengono adibiti a
mansioni di cassa. Ricordiamo che questa tipologia di polizza copre solo gli ammanchi di contante (no bonifici,
pagamento effetti, F24, etc.).

DANNI ALLE COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA
Le nostre polizze miste, relativamente al massimale di cassa, prevedono la copertura del rischio per i danni alle cose in
consegna e custodia e la gestione dei titoli di viaggio quali, a titolo di esemplificativo, la biglietteria per autobus.

CAMBIO MANSIONE IN CORSO D’ANNO
Qualora un cassiere cambi mansione in corso d’anno viene a cadere la polizza di cassa, ma contestualmente si riconosce,
a prescindere dall’opzione che ha in corso, un massimale di RC Professionale di € 120.000,00.

COPERTURA COLPA GRAVE E COLPA LIEVE
La compagnia si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili
a termini di legge e di contratto, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l’Istituto di
appartenenza, in relazione all’espletamento ed all’adempimento delle mansioni affidategli nella loro qualità di
dipendenti.
La copertura opera per i casi di colpa lieve, colpa grave e comprende i danni a terzi oltre alle azioni di rivalsa espletate
dall'Istituto di credito che abbia risarcito il danno a terzi.

CASSA PURA
OPZ

Massimale per
sinistro e per
anno

A1

€ 6.000

FRANCHIGIA
1° SINISTRO

FRANCHIGIA
2° SINISTRO

FRANCHIGIA
3° SINISTRO E
SUCCESSIVI

CONTRIBUTO DAL 01/01/2022
AL 31/12/2022

€0

€ 54,00

POLIZZA RC INTEGRATA RC CASSIERI + RC PROFESSIONALE
OPZ

RC CASSIERI
Massimali per
sinistro e per
anno

A

€ 1.500

€ 250.000

€ 57,00

B

€ 6.000

€ 100.000

€ 96,00

C

€ 6.000

€ 250.000

€ 117,00

D

€ 6.000

E

€ 10.000

€ 20.000

F

€ 10.000

€ 60.000

€ 117,00

G

€ 10.000

€ 100.000

€ 126,00

FRANCHIGIA

€

POLIZZA RESP. CIVILE
PROF.
Massimali per sinistro e
per anno

0
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€ 500.000

FRANCHIGIA FISSA

Primo Sinistro €
Poi € 125

0

CONTRIBUTO
DAL
01/01/2022 AL
31/12/2022

€ 171,00
€ 72,00

POLIZZA RC PROFESSIONALE
MASSIMALE PER
SINISTRO
E PER PERIODO
ASSICURATO

FRANCHIGIA

SPESE LEGALI MASSIMALE
PER SINISTRO E PER
ANNO

CONTRIBUTO ADESIONI
DAL 01/01/2022
AL 31/12/2022

H

€ 120.000

1° sin. € 0 dal 2° e 3°sin.€.80 in poi € 125

€ 30.000

€ 48,00

L

€ 250.000

1° sin. € 0 dal 2° e 3°sin.€.80 in poi € 125

€ 62.500

€ 87,00

M

€ 500.000

Nessuna franchigia / scoperto

€ 125.000

€ 141,00

N

€ 750.000

Nessuna franchigia / scoperto

€ 187.500

€ 162,00

O

€ 1.000.000

Nessuna franchigia / scoperto

€ 250.000

€ 177,00

P

€ 1.500.000

Nessuna franchigia / scoperto

€ 375.000

€ 204,00

Q

€ 2.000.000

Nessuna franchigia / scoperto

€ 500.000

€ 240,00

OPZ

ASSICURATI
Associati alla F.A.B.I., compresi i componenti del nucleo familiare A MAGGIORE PRECISAZIONE LA COPERTURA PER I DANNI A
TERZI SI INTENDE OPERANTE ED ESTESA ANCHE PER FATTO DI FIGLI, RICONOSCIUTI DA ENTRAMBI I GENITORI NON CONIUGATI,
PRESENTI NELLO STATO DI FAMIGLIA DI UNO DEI DUE GENITORI NON CONVIVENTI.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli assicurati per danni cagionati a terzi, persone e cose, in conseguenza di fatti accidentali
verificatisi nell’ambito della vita privata che a titolo esemplificativo derivino da:
- Proprietà e/o conduzione abitazione abituale e di quelle non abituali comprese le dipendenze
- Esercizio non professionale di sports, partecipazione a gare ed allenamenti
- Esercizio di tutte le attività del tempo libero
- Partecipazione quali genitori ad attività scolastiche come le gite, le manifestazioni sportive, ecc.
- Danni provocati dai figli minori per messa in moto o guida di veicoli a motore, natanti, ciclomotori, ecc. ai sensi degli artt. 2047
e 2048
- La responsabilità civile derivante all’Assicurato a seguito di atto colposo, per gli infortuni subiti dai collaboratori familiari
(domestici, baby-sitter) in occasione di lavoro o di servizio
- Proprietà, possesso ed uso di animali domestici (ivi comprese le previsioni di cui al csd. “Decreto Sirchia”)
- Danni da spargimento di acqua in genere
FRANCHIGIE E SCOPERTI

nessuna

ESTENSIONE TERRITORIALE

mondo intero

MASSIMALE UNICO

500.000

In caso di sinistro contattare gli uffici FABI Modena
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Il Patronato INAC (ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA AI CITTADINI)
assiste gratuitamente i nostri iscritti per pratiche di REVERSIBILITA’,
RISCATTO CONTRIBUTI FIGURATIVI (MATERNITA’, SERVIZIO MILITARE,
SERVIZIO CIVILE, RISCATTO PERIODO DI LAUREA).
Per gli iscritti FABI e per un altro familiare (coniuge, convivente o altro
familiare) la compilazione GRATUITA della dichiarazione dei redditi
mod. 730, ISEE, RED-CRIC.

I nostri iscritti usufruiscono GRATUITAMENTE della consulenza legale
relativa a problemi di carattere contrattuale, di diritto del lavoro e
controversie tra azienda lavoratore
SERVIZI DI SUCCESSIONI
Compilazione presentazione di dichiarazione di successione, voltura
immobili in successione.
NOTAIO
Agli iscritti FABI verrà riservata una tariffa agevolata.
per informazioni rivolgersi al SAB Modena.
RICORDIAMO che chiunque sia intestatario di pensione INPS può
iscriversi alla FABI ed usufruire di tutto il pacchetto servizi
implementato ulteriormente con una POLIZZA INFORTUNI
PENSIONATI-ESODATI GRATUITA CHE HA VALIDITA’ IN TUTTO IL
MONDO
CONTRATTI DI LOCAZIONE
Stipula e registrazione contratti di locazione, gestione adempimenti
delle annualità successive, risoluzioni contrattuali.

Agli iscritti che ne fanno richiesta verrà fornita GRATUITAMENTE, la
tessera AGIS che permetterà di usufruire di una riduzione sul prezzo del
biglietto per le proiezioni cinematografiche infra settimanali nei cinema
convenzionati
Coordinate da inserire nel navigatore per raggiungere la nostra SEDE
44 38 24 N 10 54 15 E

LA MODULISTICA DI ADESIONE ALLE POLIZZE VERRA’ TRASMESSA TRAMITE E-MAIL OPPURE È CONSULTABILE SUL
SITO: www.fabimodena.it.
PER QUALSIASI CHIARIMENTO POTETE CONTATTARE LA F.A.B.I. AL SEGUENTE NUMERO 059 225813.
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