CERTIFICATO

DI

ASSICURAZIONE

In esecuzione della CONVENZIONE conclusa con la Società REALE MUTUA DI
ASSICURAZIONI con sede in Italia, Via Corte d’Apello 11 – 10122 Torino, approvata in data 0410-2016 (Prot. N. 0185015/16) dall’IVASS – Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, Roma, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Decreto del Ministero Dello Sviluppo
Economico 1 aprile 2008, n. 86, e successive modifiche, la sottoscritta Società
CERTIFICA
che a nome del Signor <naam verzekeringnemer>
domiciliato <adres> via <postcode woonplaats>
è in corso con polizza n. <polisnummer>
valida ed efficace assicurazione di Responsabilità Civile per i danni cagionati a terzi dalla
circolazione, nelle acque territoriali soggette alla sovranità dello Stato Italiano, del natante
contraddistinto come segue:
-

potenza del motore: HP fiscali <aantal PK’s>

-

dati di iscrizione o registrazione <registratienummer van de boot>
Oppure

-

of

marchio e numero del motore: <merk motor en motornummer>

e che tale assicurazione è prestata sino a concorrenza dei seguenti massimali di garanzia :
Euro 6.070.000,- (danni alle persone)
Euro 1220.000,- (danni alle cose)
per ogni sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, ed opera comunque sino a
concorrenza dei minimi di garanzia prescritti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198 e successive
modifiche per il natante suindicato.
Giusta la sopra citata CONVENZIONE la società REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, con
sede legale in Italia, Via Corte d’Appello 11 – 10122 Torino, provvederà a risarcire, nelle forme e
fino ai limiti di somma stabiliti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198 e successive modifiche, o, se
superiori, fino ai limiti dei suindicati massimali di garanzia, i danni causati a terzi dalla circolazione
del natante sopra indicato nelle acque territoriali soggette alla sovranità dello Stato italiano
mediante il propio Ufficio Sinistri Esteri di Gruppo con sede in Italia, Viale Masini 12-14 – 40126
Bologna – Tel. +39 051 6498129 – Fax +39 051 6498 170 – E-mail uld.esteri@realemutua.it.
Alla Società medesima è stato conferito mandato a stare in giudizio per le domande dei danneggiati
relative al risarcimento dei danni predetti.
Il presente certificato è valido dal <datum begin verzekeringsperiode> al <datum einde
verzekeringsperiode> (giorno, mese, anno)
Achmea Schadeverzekeringen NV (CBA)
Firma del legale rappresentante
<Naam volmachtkantoor>

Vaste info en variabele info

