TRADUZIONE
Piano di assicurazione
Tipologia della polizza: assicurazione dell’attività
L’assicurato: Consolato d’Italia in Perth

Numero della polizza: 170U449895BPK
Numero della fattura: 83692
Nostro riferimento: Consolato

QBE Australia
ABN 78 003 191 035
Licenza AFS n. 239545 del V piano del 2 Park Street, presso Sydney
Pacchetto per l’attività
NUMERO DELLA POLIZZA: 170U449895BPK
PERIODO DI VIGENZA DELL’ASSICURAZIONE: dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019
ASSICURATO: Consolato’d’Italia in Perth
Dettagli della situazione 1
ATTIVITA’: Consolato di Paese straniero
INDIRIZZO: 1292 Hay St, West Perth, 6005 Western Australia
DETTAGLI DELLA POLIZZA
Responsabilità
Solamente proprietari dell’attività
Valore dell’attività
Beni in controllo fisico
Entrate annuali
Franchigia
Numero di impiegati

LIMITI
20.000.000 di dollari
NO
Non assicurato
Come da dettagli della polizza
0
250 franchigia
7

Il preventivo nella presente sezione si basa sulla presenza di 7 persone nell’attività. In caso di
cambiamenti, si prega di notificarelo quanto prima.
Clausole applicabili:
IBN IBNA COMMERCIALE/RETAIL/INDUSTRIALE
IBNA Commerciale/Retail/Industriale Il testo della polizza QM515 è applicabile quando la dicitura
PACCHETTO ASSICURAZIONE DELL’ATTIVITA’ è riportata sulle condizioni della polizza.
La polizza per il commercio QM207 QBE è applicabile quando la dicitura PACCHETTO COMMERCIALE
è riportata sulle condizioni della polizza.
a polizza per l’ufficio QM208 QBE è applicabile quando la dicitura PACCHETTO PER UFFICIO è
riportata sulle condizioni della polizza.
Incendio o interruzione del business
NON ASSICURATO
Furto/Soldi/Vetro
NON ASSICURATO
Proprietà generake/Rottura di macchinari
NON ASSICURATO
Equipaggiamento elettronico
NON ASSICURATO
Disonestà degli impiegati/Revisione contabile/Transito NON ASSICURATO
Pratiche degli impiegati/Responsabilità statutaria
NON ASSICURATO

LEGGE PER L’ASSICURAZIONE DA TERRORISMO – APPLICAZIONE ALLA PRESENTE POLIZZA
QBE Australia ha determinato che la presente polizza (o parte di essa) è una polizza a cui si applica la
legge per l’assicurazione da terrorismo del 2003. Abbiamo riassicurato la nostra responsabilità sulla
base della legge con riassicuratori del Governo, ARPC.
Di conseguenza, ci è richiesto pagare un premio ad ARPC e qull’ammontare(unitamente al costo di
quella parte di copertura che forniamo e ai costi amministrativi previsti dalla legge) è riflessa nel
premio applicato.
Come ogni altra parte del nostro premioo, è soggetto alle tasse e tariffe governative come l’IVA, la
tassa di registro e, ove applicabile, le imposte.
Modifiche al testo della tua polizza
Modifica nella definizione di allagamento.
Tale deroga si applica e modifica il testo della polizza e si applica per tutto le polizze la cui data di
inizio o rinnovo effettivo è il o successiva il 19 giugno 2013.
La tua copertura assicurativa non cambia eccetto per ciò che viene indicato di seguito
Nuova definizione di allagamento
In tutte le parti della polizza in cui viene riportata la parola allagamento, essa intende:
La copertura di terreno normalmente asciutto di acqua fuoriuscita o rilasciata dai normali confini di:
a) un lago (se o meno alterato o modificato);
b) un fiume (se o meno alterato o modificato);
c) un ruscello (se o meno alterato o modificato);
d) un altro corso d’acqua naturale (se o meno alterato o modificato);
e) un bacino idrico
f) un canele
g) una diga
Circa la copertura per allagamento
I danni da allagamento sono esclusi dalla polizza standard e a meno che le condizioni della tua
polizza non lo prevedano espressamente, non si applica la copertura per allagamento.
Si consiglia di prendere visione della polizza e delle condizioni, così come di ogni altra informazione
data dal fornitore di servizi finanziari.
In caso di dubbi sulle coperture garantite dalla polizza, si prega di contattare il fornitore di servizi
finanziari.
Data di preparazione: 8 marzo 2013
QM3517-0613

