
 

ALLEGATO B 

CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO 

Piazza Duomo, 5 

83100 AVELLINO 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, nella qualità di Legale 

Rappresentante/Titolare dell'impresa _________________________________________, con sede nel 

Comune di ____________________________ alla via _________________________________ n. ______, 

con riferimento alla richiesta di offerta n. ________________ del ____________ offre i seguenti premi 

assicurativi: 

 

Polizze assicurative relative ai fabbricati in Avellino alla Piazza Duomo, 5 ed alla Via Sette Dolori, 1: 

- Polizza Responsabilità Civile verso terzi, con franchigia di € 150,00: 

- per ogni sinistro € 3.000.000,00 

- per ogni persona danneggiata € 1.000.000,00 

- per danni a cose e/o animali € 500.000,00 

 

- Polizza incendio e garanzie accessorie, con franchigia di € 250,00 e scoperto del 10%, estesa ad eventi 

speciali, a danni causati da scioperi, tumulti o sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, 

trombe ed uragani: 

- fabbricati € 4.000.000,00 

- contenuto: a) mobili, arredi e quadri € 400.000,00 

                    b) computers, ecc.            € 100.000,00 

 

- Polizza furto a primo rischio assoluto, con franchigia di € 500,00 e scoperto del 20%, € 100.000,00 

 

Premio lordo annuo offerto (per tutte le garanzie, comprensivo di ogni eventuale onere aggiuntivo)  

 

€ _______________ (in lettere ___________________________) 
 

 

Polizze assicurative relative al fabbricato in Avellino al Viale Cassitto, 7: 

- Polizza Responsabilità Civile verso terzi, con franchigia di € 150,00: 

- per ogni sinistro € 3.000.000,00 

- per ogni persona danneggiata € 1.000.000,00 

- per danni a cose e/o animali € 500.000,00 

 

- Polizza incendio e garanzie accessorie, con franchigia di € 250,00 e scoperto del 10%, estesa ad eventi 

speciali, a danni causati da scioperi, tumulti o sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, 

trombe ed uragani: 

- fabbricati € 4.000.000,00 

- contenuto: a) mobili, arredi e quadri € 400.000,00 

                    b) computers, ecc.            € 100.000,00 

 

- Polizza furto a primo rischio assoluto, con franchigia di € 500,00 e scoperto del 20%, € 100.000,00 

 

Premio lordo annuo offerto (per tutte le garanzie, comprensivo di ogni eventuale onere aggiuntivo)  

 

€ _______________ (in lettere ___________________________) 
 

 _______________________________ 

      (luogo e data) 

 

      Timbro e firma del Legale Rappresentante/Titolare 

      _________________________________________ 


