
LLOYD'S IASS LLOYD'S FIVE DUAL

                                                       1.500,00 €                                                        1.000,00 €                                                        2.500,00 € 

 a partire da € 450,00 premio annuale fino a 
€ 1513,00 premio annuale a seconda di 

massimale e fatturato 

 a partire da € 517,00 premio annuale fino a 
€ 1968,00 premio annuale a seconda di 

massimale e fatturato 

 a partire da € 515,00 premio annuale fino a 
€ 1900,00 premio annuale a seconda di 

massimale e fatturato 

a richiesta a richiesta a richiesta

in rispetto dei dettami di legge in rispetto dei dettami di legge in rispetto dei dettami di legge

SCARICA IL PDF SCARICA IL PDF SCARICA IL PDF

SCARICA IL PDF SCARICA IL PDF SCARICA IL PDF

GARANZIA COS'È LLOYD'S IASS LLOYD'S FIVE DUAL

RC professionale regime 
"Claims made" per attività di 
asseverazione/attestazione ai 

sensio dell'art. 119 del D.L. 
34/2020 commi 13-14

Gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne 
l'ASSICURATO contro le PERDITE - delle quali sia tenuto a 
pagare quale civilmente responsabile - che traggono 
origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatto da terzi 
all'ASSICURATO (compreso anche il Bilancio dello Stato - 
Responsabilità amministrativa/contabile) stesso per la 
prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il 
periodo di ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o 
durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE 
RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso), purchè tali 
richieste di RISARCIMENTO siano originate da un ATTO 
ILLECITO commesso dall'ASSICURATO o da un membro del 
suo STAFF E/O COLLABORATORE di cui l'ASSICURATO stesso 
ne debba rispondere durante il PERIODO DI 
ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITA' (se concessa) 
nell'espletamento delle attività indicate nel 
QUESTIONARIO per le quali viene espressamente prestata 
copertura assicurativa. Le attività coperte sono tutte 
quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che 
disciplinano l'esercizio dell'attività di asseverazione ed 
attestazione di cui l'art.119 commi 13 e 14 del D.L. n. 34 
del 19 maggio 2020. La garanzia risulta operante a 
condizione che l'assicurato sia regolarmente iscitto 
all'albo professionale del relativo ordine (ove previsto).

sempre operante 
oggetto di polizza massimale prescelto

sempre operante
oggetto di polizza massimale prescelto

sempre operante
 oggetto di polizza massimale prescelto

QUESTIONARIO ASSUNTIVO

FRANCHIGIA

FASCIA DI PREZZO

RETROATTIVITA'

POSTUMA 

CONDIZIONI DI POLIZZA

https://codega-assicurazioni.it/area-download-proposta-2/


Postuma 

il maggior Periodo per la notifica delle richieste di 
risarcimento decorrerà automaticamente e senza il 
pagamento di un premio aggiuntivo a scadenza del 
presente contratto (salvo eventuali proroghe se previste 
ed attuabili e comunque preventivamente concordate 
con gli ASSICURATORI) per una durata di 5 (cinque) anni a 
meno che un altro periodo non sia stabilito da Leggi o 
fissato da Ente pubblico (Agenzia delle Entrate) incaricato 
di verificare la corretta applicazione dei benefici previsti 
dalla normativa oggetto della presente copertura.

sempre operante
 oggetto di polizza massimale prescelto

sempre operante
oggetto di polizza massimale prescelto

sempre operante
 oggetto di polizza massimale prescelto

massimale € 500.000 PREMIO FINITO (AL LORDO DELLE TASSE)
300,00 € previo compilazione confacente del 

questionario di polizza
COMPILARE QUESTIONARIO PER 

QUOTAZIONE

massimale € 1.000.000 PREMIO FINITO (AL LORDO DELLE TASSE)
580,00 € previo compilazione confacente del 

questionario di polizza
COMPILARE QUESTIONARIO PER 

QUOTAZIONE

massimale € 1.500.000 PREMIO FINITO (AL LORDO DELLE TASSE)
800,00 € previo compilazione confacente del 

questionario di polizza
COMPILARE QUESTIONARIO PER 

QUOTAZIONE

massimale € 2.000.000 PREMIO FINITO (AL LORDO DELLE TASSE)
1.010,00 € previo compilazione confacente 

del questionario di polizza
COMPILARE QUESTIONARIO PER 

QUOTAZIONE

massimale € 2.500.000 PREMIO FINITO (AL LORDO DELLE TASSE)
1.170,00 € previo compilazione confacente 

del questionario di polizza
COMPILARE QUESTIONARIO PER 

QUOTAZIONE
oltre richiesta preventivo personalizzata

proposta effettuata in formula STAND 
ALONE per ogni singolo cantiere con 

massimale di € 500.000,00 
DA QUOTARE DI VOLTA IN VOLTA




