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Accogliendo le richieste pervenute da parte di diverse scuole questo Servizio ha provveduto a
sottoscrivere un apposito accordo, a condizioni di particolare favore per le istituzioni scolastiche,
con la compagnia assicuratrice “Fata Assicurazioni”.

Via Nazionale, 89/A - 00184 ROMA
Tel. 06/4826506-4826492-4743964
Fax. 06/4817314
Roma, 13 febbraio 2004
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Servizio per l’Automazione Informatica e l’Innovazione Tecnologica
Viale Trastevere, 76
00153 Roma

Oggetto: Prodotti assicurativi e previdenziali riservati al settore scuola
Da oltre settanta anni il FATA Assicurazioni dedica il suo impegno alla sicurezza e
alla previdenza.
I nostri prodotti si estendono all’intera gamma di rischi a cui ciascuno di noi è
esposto nella vita quotidiana, in quella professionale ed industriale.
In particolare possiamo offrirVi una garanzia assicurativa sui seguenti rami:
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Incendio e Furto.
Responsabilità Civile del Capofamiglia e professionale.
Responsabilità Civile Obbligatoria per veicoli posti su strada.
Infortuni, malattie e grandi interventi.
Fidejussioni e Cauzioni.
Polizze Vita, di Capitalizzazione, Unit linked e polizze pensionistiche con
garanzia protetta (beni di rifugio).
Cristalli, elettronica e leasing.
Trasporto merci.
Corpi di imbarcazioni.
Assistenza.
Tutela giudiziaria.
Grandine e bestiame.

Scopo dell’offerta è quello di consentire alle scuole di accedere a beni e servizi nel
campo assicurativo a condizioni particolarmente vantaggiose, onde favorirne l’uso a
supporto delle garanzie assicurative nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per
migliorare la sicurezza delle stesse allo scopo di garantire sempre migliori servizi a
studenti e famiglie. “procedure di difesa” garantiscono la tutela dei dati personali di
studenti e Docenti per il rispetto della normativa sulla Privacy.

La società FATA Assicurazioni ha infatti definito un apposito prodotto (vedi
esempio di offerta) a condizioni di particolare favore riservato alle scuole rispetto ai propri
listini commerciali. Detta offerta verrà costantemente aggiornata sia nel prodotto offerto
che nel relativo prezzo, adeguandolo alle evoluzioni di mercato, fermo restando le
condizioni di particolare favore per le istituzioni scolastiche.
Esempio di offerta:
Prodotto garantito: macchinari (PC, videoproiettori, Top box, stampanti, ecc.)
Descrizione del rischio:
1) FURTO a valore intero in scuole, scuole ospedaliere o presso le abitazioni dei
docenti e degli alunni.
La Società si obbliga a risarcire l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui
derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l’autore del furto si sia
introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiave vera
anche se fraudolento;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli
o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità
personale;
c) in modo clandestino, purchè l’asportazione della refurtiva sia avvenuta,
poi, a locali chiusi.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza
particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto,
dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia
violato tali difese come previsto alla lettera a).
Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per
commettere il furto o per tentare di commetterlo.
2) INCENDIO,SCOPPIO ED AZIONE DEL FULMINE:
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche
se di proprietà di terzi, da:
incendio;
fulmine;
esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.
La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi gas, vapori, da
mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica
od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature
elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o
fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti in polizza, che
abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 mt. Da
esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni dai garanzia;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di
impedire o di arrestare l’incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina
discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo
pagabile a termine di polizza con l’esclusione delle spese relative alle
operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento
speciale dei residui stessi.
3) PREMIO per 1000,00 euro di valore intero assicurato €.23,00
Premio a Voi riservato €.17,00
4) CONDIZIONI PER L’EMISSIONE DELLA POLIZZA:
− Richiesta a mezzo comunicazione scritta almeno 24 ore prima dell’inizio
della garanzia ai seguenti recapiti:
Roma Centro 096
Via Nazionale 89/a – 00184 Roma
Fax: (+39) 06.48.17.314
E-mail:
agenzia096@fata-assicurazioni.it
Oppure
Paciotti Assicurazioni
C/o M.I.U.R.
V.le Trastevere 76/a - 00153 Roma
Fax: (+39) 06.58.49.39.81
− Pagamento tramite bonifico bancario al seguente conto:
BANCA GENERALI:
Codice ABI:03075
Codice CAB:02200
Numero conto: CC8200142931
Intestato a: FATA ASSICURAZIONI

Codice CIN:K

Nella speranza di aver esposto con sufficiente chiarezza questa panoramica
sulle coperture assicurative offerte dal FATA Assicurazioni, porgiamo distinti
saluti.

FATA ASSICURAZIONI S.p.A.
Fondo Assicurativo Tra Agricoltori
Dr. Antonio Saluzzi

