RESPONSABILITA' CIVILE del "Capofamiglia"
Capitali, interessi e spese che foste tenuti a pagare a terzi quali responsabili per danni involontari
causati nel normale svolgimento della Vostra vita privata e della gestione della Vostra abitazione

Danni dovuti alla conduzione della Vs dimora abituale o saltuaria
Danni a terzi a seguito di spargimento d'acqua
Danni provocati a terzi da azioni di figli minori
Danni provocati a terzi da intossicazione e avvelenamento causati da cibi/bevande preparati o
somministrati in occasione di cene, pranzi,etc.
Danni provocati a terzi durante attività di tempo libero ( modellismo, bricolage,campeggio, giardinaggio anche
con uso di attrezzature e macchine)
Danni provocati durante la pratica di sports compresi raduni e gare a scopo dilettantistico (escluse competizioni
di carattere agonistico/professionale/retribuito)
Danni provocati da animali domestici anche se temporaneamente in custodia a terzi ( eslcusi i cani pericolosi
come da Ordinanza Ministero della Salute )
Danni provocati da animali da sella
Danni provocati da guida di veicoli o natanti ancheda parte dei vs figli minori, privi dei requisiti di legge, compresa
rivalsa su di Voi genitori da parte di assicuratori di polizze RC dei danneggiati (naturalmente la guida illegale deve
essersi verificata a totale insaputa dei genitori)
Danni dovuti da proprietà /possesso e uso di natanti con o senza motore, comprese le lesioni a terzi trasportati
(ovviamente solo mezzi NON soggetti alla polizza RC obbligatoria)
Danni provocati a terzi dall' uso di biciclette anche elettriche, carrozzelle per diversamente abili e giocattoli a motore
Danni da partecipazione come genitore che accompagna i figli ad attività scolastiche/gite/manifestazioni
sportive e ricreative autorizzate dalla scuola
Danni fisici provocati o subiti da persone che lavorano per la famiglia ( comprese rivalse Inail/Inps)
Danni causati a terzi da inquinamento accidentale dell'aria/acqua/terra
Danni dovuti a interruzione o sospensione di attività di terzi ( industriali/artigianali/commerciali / agricole
o di servizi, se conseguenti a un sinistro indennizzabile, ovvero di garanzie comprese)
Polizza valida in tutto il mondo, salvo che per l'abitazione principale che è coperta solo se in Italia.

La polizza può essere attivata contattando:

manuela.castellani@abcbroker.it
isabella@boscarato@abcbroker.it

