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Consiglio del 14/09/2018 

DELIBERA N. 64/18) ART. 12) 	 POLIZZA ASSICURATIVA CASO MOR
TE: ESTENSIONE ISCRITTI OVER 70: 
DETERMINAZIONI 

Il Segretario ripercorre le tappe che hanno portato alla stipula della polizza e ne de

scrive, sommariamente, le garanzie offerte, il capitale e il premio. 

Riferisce che, a seguito nostra richiesta, l'Agenzia Generali di Vicenza Viale Diaz ha 

comunicato la possibilità di estendere la polizza caso morte anche agli Iscritti all'Albo 

aver 70 fino all'età di 75 anni. 


Il costo annuo per asskurare ogni iscritto rimane fissato in 12€. 


In caso di decesso il premio da corrispondere agli eredi varia gradualmente da 

l. l 86,62€ (71 anni) a 787,51€ (75 anni). 

Ricorda che, inizialmente, la copertura sembrava possibile solo fino ai scssantacin

quenni, mentre poi era stata estesa ai settantenni. 


Con la modifica proposta, risulta possibile estendere ulteriormente la platea degli assi

curati con una spesa contenuta per il 20 18. 


Il Tesoriere riferisce che, attualmente, 44 Colleghi di età superiore a 70 anni e fino a 

75 annì risultano iscritti all'Albo. Il rateo da versare per ìl2018 ammonterebbe a 4,00€ 

cadauno per una spesa complessiva di 176,00€. 

Nel bilancio del 2019 si dovrà tenere in considerazione l'estensione e prevederne 

l'uscita per l'anno intero. 


Discussione. 

Al termine, il Consiglio 
- vista la delibera n. 6/2018 del 16/2/2018 con la quale veniva accolta la proposta di 


polizza caso morte dell' Assicurazione Generali Agenzia Viale Diaz di Vicenza; 


- vista la comunicazione di estensione del1a polizza agli Iscritti a 11'A1bo di età com

presa tra 70 e 75 anni della citata Agenzia assicurativa - ns prot. n. 2385/2018 del 
27/06/2018; 

- considerato che l'estensione della polizza determina il pagamento del rateo per 
l'anno 2018 per il periodo settembre / dicembre 2018; 

- valutata la capienza nel capitolo Il 005 0010 "Polizza assicurativa iscritti" del Bi
lancio Preventivo 2018; 

all'unanimità delibera di estendere la copertura della polizza caso morte anche agli 

Iscritti di età compresa tra 71 e 75 anni, al costo di I2E/anno per iscritto. 
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