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                                                                                     Spett. le 
                                                                                     Associazione Nazionale Famiglie Numerose      
 
 
 
OFFERTA DI POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL CAPOF AMIGLIA CON 
SCHEDA SINTETICA DELLE GARANZIE 
______________________________________________________________________________ 
 
Proponiamo il prodotto RC Capofamiglia, una copertura assicurativa che senza dubbio è 
fondamentale per nuclei familiari più o meno numerosi, è destinato al Cliente che desidera 
garantirsi dai rischi che l’Assicurato stesso o i suoi familiari possono involontariamente 
causare agli altri nel quotidiano, evitando così spiacevoli conseguenze economiche. 
 
Il massimale è fisso, e pari ad €. 1.000.000 (un milione) 
 
Si evidenziano, in breve, alcuni rischi tipici (l’offerta completa è presente nel fascicolo 
informativo del prodotto) : 
 
della vita di tutti i giorni: 
 

a) La conduzione della dimora abituale; 
b) L’uso di apparecchi domestici; 
c) L’organizzazione di feste familiari o tra amici; 
d) La detenzione di armi; 

 
del tempo libero: 
 

a) L’uso di camere di albergo, locali di villeggiatura e conduzione della dimora saltuaria; 
b) La pratica di campeggio; 
c) La pratica di sport; 
d) La proprietà o l’uso di biciclette o velocipedi; 
e) L’attività di hobby; 
f) La proprietà e uso di imbarcazioni a vela o senza motore; 

 
della famiglia con figli: 
 

a) Il fatto di figli minori; 
b) La mancata sorveglianza di minori; 
c) La partecipazione agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle 

autorità scolastiche; 
d) L’attività di baby sitter; 
e) Danni fisici involontariamente causati a baby sitter; 
f) I figli minori dell’Assicurato sono considerati terzi tra loro. 



 
Inoltre,  

a) la responsabilità per i danni da incendio, interruzione d’esercizio, da inquinamento 
accidentale; 

b) la responsabilità per proprietà o uso di animali domestici. 
 

SERVIZI DI ASSISTENZA 
 
Assistenza telefonica tramite numero verde 24  h. su 24, per intervento artigiani convenzionati 
a seguito di danni che possano colpire l’abitazione, il tutto come descritto nelle condizioni di 
polizza alle pagg. 7,8,9,10. 
 
L’offerta prevede le seguenti opzioni: 
 

� Premio annuo lordo di euro 62,00 per nucleo familiare - RC della vita privata e servizi 
di Assistenza “AXA Assistance”; 
 

� Premio annuo lordo di euro 52,00 per nucleo familiare per la sola garanzia RC della 
vita privata. 

 
 
I suddetti premi s’intenderanno confermati successivamente al sesto mese, a partire dalla 
decorrenza dell’offerta, se verranno raggiunte un numero minimo di 50 adesioni. 
   
 
A vostra disposizione per ogni chiarimento, inviamo cordiali saluti. 
 
Roma, 28 marzo 2014 
 
 
 

MDM Soluzioni Assicurative Snc 
 
 
 


