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CONVENZIONE APERTA AD ADESIONE FACOLTATIVA 
 

Tra 

FONDAZIONE MONTAGNE ITALIA, in breve anche "F.M.I.", con sede in Roma, in via Palestro n. 30, codice 

fiscale: 12987781007, Ente morale riconosciuto ed iscritto nel Regi- stro delle Persone Giuridiche in data 10 

febbraio 2016 al n. 1131/2016; in persona del Presidente e legale rappresentante, signor BUSSONE MARCO, 

nato a Torino (TO) il 21 ottobre 1985 (codice fiscale: BSS MRC 85R21 L219U), domiciliato per la carica in 

Roma, presso la sede della Fondazione; nominato con verbale di assemblea del 27 novembre 2019, in forza 

dei poteri a lui spettanti in virtù della legge e del vigente statuto sociale; 

e 

L’Arca Consulenza Assicurativa di G. Coda & C. sas con sede in Aosta, in viale Gran San Bernardo n. 10, Partita 

Iva e codice fiscale: 00114290075 

 

La presente Convenzione si prefigge lo scopo di consentire ai dipendenti e Amministratori dei Comuni 

montani, delle Comunità montane e delle Unioni montane di Comuni, aderenti a Uncem – Unione nazionale 

dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani - di accedere on line, a condizioni riservate, alle seguenti 

coperture Assicurative: 

1)Polizza RC Patrimoniale  

2)Polizza Tutela Legale 

Fondazione Montagne Italia si occuperà della diffusione e della promozione agli Enti della presente 

convenzione.  

Le tariffe ed i limiti di indennizzo sono evidenziate nelle schede allegate (A), (B) e (C). 



2 
 

La presente Convenzione ha validità annuale, con effetto dalle ore 24.00 del 30/09/2020 al 30/09/2021 

(compreso). Alla scadenza annuale del 30 settembre di ogni anno, la convenzione potrà essere tuttavia 

rinnovata a pari condizioni per un ulteriore annualità su espressa volontà delle parti. 

3) La prestazione della garanzia assicurativa viene certificata per ogni Assicurato mediante singole polizze 

emesse da parte degli Assicuratori e numerate progressivamente, che costituiscono parte integrante della 

presente Convenzione e riportano nel Modulo e nella Scheda di Copertura di ciascuna polizza i dati relativi 

a ciascuna copertura. 

4) Si intendono assicurandi nell’ambito della presente Convenzione tutti i dipendenti e Amministratori dei 

dei Comuni montani, delle Comunità montane e delle Unioni montane di Comuni, aderenti a Uncem – 

Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani - che abbiano aderito secondo le 

modalità indicate di seguito ai punti 6 e 9. 

5) La copertura assicurativa ha effetto dalla data di decorrenza indicata in ciascuna singola polizza, è potrà 

essere stipulata nel periodo di validità della presente Convenzione. 

6) Ogni singola polizza è costituita dal Modulo, dalla Scheda di Copertura, dalle Condizioni Generali e dalle 

Condizioni Particolari. 

7) Sulla Scheda di Copertura allegata a ciascuna singola polizza saranno indicati: 

- i dati anagrafici dell’assicurato 

- la data di effetto e scadenza dell’assicurazione 

- il massimale 

- il premio da corrispondere 

 

8) L’adesione, previa compilazione del questionario che costituirà parte integrante di ciascuna singola 

polizza, avverrà attraverso i link diretti: 

8.1) Polizza RC Patrimoniale Link web: 

https://portale.assigeco.it/index.php?sez=accesso_esterno&ce=DQY457&im=2610&k=FE4Nvq81 
 

8.2) Polizza Tutela Legale Link web: 

https://portale.assigeco.it/index.php?sez=accesso_esterno&ce=CJE416&im=2608&k=PTsEewRS 
 

Ciascun aderente dovrà stampare la documentazione ricevuta e trasmetterla firmata, insieme al 

pagamento del premio a mezzo bonifico bancario o carta di credito. 

In caso in cui l’Assicurato decida di avvalersi della FEA (Firma Elettronica Avanzata), non dovrà stampare e 

firmare alcun documento cartaceo, ma inviarci solo la copia del pagamento. Le adesioni e/o i successivi 

rinnovi per coperture di Assicurati colpiti da sinistro, saranno subordinati al gradimento della Delegataria a 

condizioni tariffarie da determinarsi. Gli aderenti dipendenti e Amministratori dei piccoli Comuni aderenti 

all’UNCEM possono accedere al sito web mediante i link web dedicato ed aderire durante il periodo di 

validità della Convenzione, fermo la disponibilità della capacità assicurativa da parte degli Assicuratori 

Lloyd’s. 

9) In esecuzione di quanto previsto dal regolamento IVASS n. 40 del 2 Agosto 2018, la Contraente della 

Convenzione esporrà sul proprio sito internet il Set Informativo e la documentazione relativa al contratto 

che regola la presente Convenzione. 
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Le condizioni delle singole coperture sono riservate ed ogni singolo potrà valutare e aderire in base alle 

proprie esigenze su tutto il territorio nazionale. 

 

Si allegano: 

-schede (A), (B), wording RC patrimoniale, DIP Base di RC patrimoniale, DIP Aggiuntivo 
-scheda (C), wording Tutela Legale, DIP Base di Tutela Legale e DIP Aggiuntivo 

 

Aosta, 30 settembre 2020 

 

 

 

 

 

 
 

 


