
 

 

La  Direzione della Biblioteca…..  (di seguito Prestatore) ha concesso in prestito all’Ente 

organizzatore e/o, per suo conto, al  Contraente della presente copertura assicurativa,  le opere  di 

cui all’allegato elenco per la seguente mostra/manifestazione  

…………………………………………………………………………… 

La mostra/ manifestazione  organizzata  dal Contraente prevede una copertura assicurativa dalle ore 

24 del giorno ………./20..   , alle ore 24,00 del giorno……./ 20…. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

- La copertura assicurativa è prevista sulla base delle condizioni di polizza “All Risks- da chiodo a 

chiodo- a stima accettata”   senza franchigie o limiti di risarcimento, per le opere ed i valori indicati 

dal Prestatore; 

- in deroga  alle condizioni generali e particolari di polizza,  la garanzia nei confronti del Prestatore 

è operante anche quando il Contraente non avesse notificato all’Assicuratore eventuali proroghe 

della mostra/manifestazione e non avesse pagato il relativo sovrappremio. Resta fermo in tal caso il 

diritto dell’Assicuratore di richiedere il pagamento del relativo sovrappremio al Contraente. 

- in deroga alle condizioni generali e particolari di polizza   si stabilisce che le uniche esclusioni 

opponibili devono intendersi  quelle  di seguito riportate. 

 

Si conviene che esclusivamente per le opere assicurate nel Certificato n….., le uniche esclusioni di 

polizza operanti sono le seguenti: 

 

1 ) danni verificatisi, durante il periodo di giacenza, in occasione di guerra anche civile, 

invasione, occupazione militare, ostilità, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, 

confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od 

autorità di fatto o di diritto; 

 

2 ) dolo del Contraente, usura  dell’opera  nonché i danni verificatisi in occasione di esplosioni o 

di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo 

come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle 

atomiche. 

 

Resta inteso che la Società provvederà ad indennizzare qualunque tipo di danno alle opere 

assicurate, riservandosi la possibilità di esercitare azione di regresso nei confronti degli eventuali 

responsabili nei limiti di quanto stabilito in polizza. 

 

Si intendono comunque inclusi nella garanzia:  

 

a) danni conseguenti a strappi,  piegature e simili; 

b) danni conseguenti a vizio o insufficienza di imballaggio;  

c) danni conseguenti alla influenza di temperatura e clima; 

d) danni conseguenti a catastrofi naturali (es. alluvioni, terremoto, maremoto ed eventi collaterali); 

e) danni conseguenti a sciopero, sommossa, vandalismo, terrorismo; 

f) furto e furto con destrezza; 



  

 

g) valore accettato; 

h) rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei vettori e/o imballatori, salvo il dolo o la colpa 

grave; 

i) deprezzamento massimo al 100%; 

l) colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente, colpa grave o dolo delle persone per le quali 

l’Assicurato e/o il contraente è legalmente responsabile. 

 

- il Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria di ……… 

 

LA SOTTOSCRITTA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DICHIARA DI ACCETTARE 

QUANTO SOPRA RICHIESTO SENZA ALCUNA RISERVA. 

 

Il presente atto forma parte integrante della suddetta polizza, la quale rimane in ogni altra parte 

immutata. 

 

 

 

Emesso in n. 3 originali il …/…/…….. in …………………………….. 

 

 

 

Il …………. – …../………….  

 

 

 

IL CONTRAENTE     LA SOCIETA’ 

   

 

…………………………………………                                               

…………………………………………………  

 

 


