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Confermiamo anche per il 2021 L'OMAGGIO PER TUTTI GLI ISCRITTI FABI 

DELLA POLIZZA R.C. CAPOFAMIGLIA, che NON NECESSITA DI ALCUNA 
ADESIONE, in quanto da noi sottoscritta per tutti i nostri iscritti! 

Le polizze professionali che proponiamo, come di consueto, si possono dividere 

in 3 categorie, ciascuna poi articolata in base al massimale prescelto: 
 

POLIZZA R.C. 

CASSIERI 

copre esclusivamente le differenze di cassa, incluse quelle derivanti da 

operazioni di carico/scarico Bancomat 

POLIZZA R.C. 

PROFESSIONALE 

copre eventuali danni patrimoniali cagionati a terzi, compresa la 

propria Banca. 

POLIZZA R.C. 

COMBINATA 
copre ambedue le situazioni sopra definite 

 

 

 

 

MODULO E CONDIZIONI POLIZZE R.C. CASSA - R.C. 

COMBINATA   

E R.C. PROFESSIONALE 

TEMPO INDETERMINATO - TEMPO DETERMINATO 

DENUNCIA SINISTRO 

 AON Spa 

Allegati AON 

1-2-3 

 

 

 

 

 

 

 
LE POLIZZE  2021 SONO CONSULTABILI ANCHE 

SUL NOSTRO SITO 

 

WWW.FABIVERONA.IT 

 

raggiungibile anche semplicemente inquadrando con 

il vostro cellulare questo QR CODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fabiverona.it/


 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

R.C. CASSA E R.C. PROFESSIONALE   

 
 - Estensione della copertura ai danni non Patrimoniali (cioè danno morale, biologico, 

esistenziale) 

- Danni Patrimoniali derivanti della violazione della normativa Privacy fino ad un 

massimale di € 150.000,00 

- Retroattività 10 anni (garanzia gratuita) 

- Garanzia Postuma 24 mesi gratuita 

- Copertura del Servizio Bancomat, Bancomat evoluti, casse assistite, cassa virtuale 

in remoto, ecc. 

- DIFFERENZE DERIVANTI DAL MOVIMENTO DI DENARO PER IL 

CARICO/SCARICO BANCOMAT, BANCOMAT EVOLUTO e CASSA SELF 

ASSISTITA. Questo rischio è coperto anche dalla sola sottoscrizione dalla 

polizza RC Professionale. Il massimale è di 6.000,00 EURO per sinistro e 

annuo (quello base per la polizza RC Ammanchi di Cassa).   

- Pagamento sinistri R.C. Cassieri: 15 gg dal ricevimento della documentazione 

completa 

- R.C. del Capofamiglia gratuita fino ad un massimale di € 500.000,00 e con 

franchigia per sinistro di soli € 50,00 

- La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, 

tanto in sede giudiziale che stragiudiziale per sinistri relativi a controversie a seguito 

di danni cagionati dall’assicurato nell’espletamento delle proprie mansioni, 

conseguenti ad un fatto non doloso. Le spese sostenute per resistere all’azione del 

danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto 

della somma assicurata. 

- Gestione sinistri R.C. Professionali con lettera di AON SpA diretta a Banca, 

Dipendente, Sindacato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COSA FARE PER ADERIRE ALLE POLIZZE 

R.C. CASSA, PROFESSIONALE O COMBINATA 

 
1. STAMPARE 

 
LA MODULISTICA DI ADESIONE 

 

 
MODULO ADESIONE AON Spa 

 

  Tempo indeterminato 12-9-6-3 mesi: allegato 1 

 

  Tempo determinato 6-3 mesi: allegato 2 

 

Per i lavoratori a tempo determinato è possibile chiedere la copertura 

assicurativa per periodi frazionati in corso d'anno (6-3 mesi) a partire dalla 

data di assunzione. 

 

2. INVIARE 

 

Copia dei moduli firmati (apporre 7 firme) e copia del bonifico 

 

 

  Alla Compagnia 
assicurativa 

 fabi.assicurazioni@aon.it 

 

Alla Fabi di Verona 

all’indirizzo mail 

polizze@fabiverona.it   
e, solo se impossibilitati, 
al fax n. 045/8009165 

 
  

 

 
 

Se avete necessità di accedere ai files della documentazione, oltre che 
in allegato alla presente li trovate anche sul nostro sito web 

 

www.fabiverona.it - sezione “SERVIZI/Polizze” 

 

 

 

mailto:polizze@fabiverona.it


 

 

 

COMPORTAMENTO DA SEGUIRE IN CASO 

DI ERRORE 

 
Riteniamo utile darvi alcune prime indicazioni 

sul comportamento da seguire in caso di errore 

 
 

• In caso di errore, con conseguente perdita patrimoniale, avvisare e relazionare   
la Fabi. 

• Valutare insieme i casi di illegittimità delle richieste di rifusione avanzate da 
alcuni Istituti Bancari. 

• Pretendere dall'Azienda che le eventuali contestazioni di addebito siano 

formulate per iscritto. 
• Non risarcire di propria iniziativa i terzi o l'Azienda di appartenenza, 

prima di avere informato la Fabi. 
• In caso di ritrovamento di eventuali differenze, restituire tempestivamente la 

somma risarcita alla Compagnia di Assicurazione. 

 
 

È CONSEGUENTEMENTE INDISPENSABILE CHE L’ISCRITTO COINVOLTO NEL 

SINISTRO NON SI RENDA DISPONIBILE A PAGARE IL PRESUNTO DANNO 

PATRIMONIALE IMPUTATOGLI DALL’AZIENDA O DAL TERZO, COINVOLGENDO 

IMMEDIATAMENTE IL SINDACATO NELLA VICENDA PER TUTTE LE 

NECESSARIE VALUTAZIONI/AZIONI DEL CASO, IN PRIMIS L’IMMEDIATA 

DENUNCIA DEL SINISTRO TRAMITE AON. 

Tali precisazioni risultano necessarie al fine di offrire una completa e chiara tutela 
sindacale, evitando che i Colleghi a causa di incertezze o timori nei confronti dei propri 
superiori, si prestino a soluzioni non consone e di difficile gestione.  

 
Per qualsiasi informazione contattare il Vostro rappresentante sindacale 

aziendale o gli Uffici della Segreteria Provinciale FABI al numero 
045/8006114. 

     

 

 

       La Segreteria Provinciale 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POLIZZA RC CAPOFAMIGLIA - GRATUITA 
 

Con piacere Vi informiamo che la F.A.B.I., per il tramite del broker assicurativo AON, 

ha rinnovato anche per il 2021 la polizza RC Capofamiglia in favore degli iscritti alla 

FABI e ASSONOVA. Gli Associati alla FABI e i componenti dei loro nuclei familiari 

risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia" saranno tenuti indenni dalle 

conseguenze dei danni cagionati a terzi, persone e cose, in conseguenza di fatti 

accidentali verificatisi nell’ambito della vita privata. Si tratta di uno strumento molto 

importante a protezione di diversi rischi: 

• Proprietà e/o conduzione abitazione abituale e di quelle non abituali comprese 

le dipendenze; 

• Esercizio non professionale di sport, partecipazione a gare ed allenamenti; 

• Esercizio di tutte le attività del tempo libero; 

• Partecipazione quali genitori alle attività scolastiche ed a quelle autorizzate dalle 

autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili; 

• 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 cd. “Decreto Sirchia”); 

• Danni da spargimento di acqua in genere. 

 

Caratteristiche: 

Franchigie e scoperti      Estensione Territoriale  Massimale Unico 

      50,00 euro        Mondo intero   500.000,00 euro 


