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CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia - dichiara di avere in corso la polizza di
assicurazione sotto descritta:
POLIZZA:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), Prestatori di Lavoro (RCO)
n. 061 0000961

ASSICURATORE:

QBE Europe SA/NV

ASSICURATO:

Autotrasporti Corti Srl
Via G. di Vittorio 8/10
23844 Sirone
C.F./Partita IVA 00201390135

ATTIVITA':
-

Impresa svolgente, a titolo esemplificativo e non limitativo, attività di:
progettazione ed attuazione di servizi per conto terzi di trasporto e spedizioni (normali,
eccezionali, ecc.) di cose in genere con qualsiasi mezzo;
movimentazioni in genere con qualsiasi mezzo proprio o di terzi;
noleggio e locazione di mezzi, automezzi, macchinari, anche iscritti al PRA;
stoccaggio e custodia di cose in genere;
attività di spedizioniere e di agenzia commissionaria di trasporto merci;
soccorso stradale;
scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalità;
lavori di montaggio e smontaggio impianti e di elementi prefabbricati
Comprese tutte le operazioni preliminari necessarie alle attività sopra descritte e
comprese le proprietà e l’uso di attrezzature e macchinari occorrenti.
Nulla escluso, purché inerente l’attività dell’assicurato, svolta nel perseguimento del
proprio oggetto sociale, di cui al certificato C.C.I.A.A., il tutto con l’utilizzo del relativo
macchinario, sia proprio che di terzi.

EFFETTO E SCADENZA:

Dalle ore 24.00 del 31.12.2021 alle ore 24.00 del 31.12.2022

MASSIMALI:

Responsabilità Civile Terzi (RCT)
€ 10.000.000.00 per sinistro
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)
€ 10.000.000.00 per sinistro con il sotto limite di
€ 2.500.000.00.per prestatore di lavoro
Massimale aggregato annuo
€ 10.000.000.00 per sinistro/anno

La presente dichiarazione è da intendersi un sommario delle condizioni prestate dalla polizza sopra
indicata e viene emessa a scopo informativo.
La presente dichiarazione non è una polizza di Assicurazione, quindi non modifica ne altera od estende
le coperture prestate con la polizza sopra citata.

Milano, 25/01/2022
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