Comuni

Assicurazione di
protezione giuridica/
Per soddisfare esigenze
specifiche
I comuni affrontano quotidianamente una
serie di rischi da cui possono scaturire
controversie giuridiche. Allo scopo di soddisfare le esigenze specifiche di questi
enti, AXA-ARAG ha messo a punto una
speciale soluzione assicurativa che prevede l’integrazione di prodotti standard
con prestazioni supplementari ad hoc.

Estensione della copertura
assicurativa
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L’assicurazione di protezione giuridica
per comuni comprende i seguenti moduli:
	protezione giuridica per imprese
	protezione giuridica per obbligazioni
contrattuali
	protezione giuridica per immobili
	protezione giuridica Mobilità

AXA-ARAG Protezione giuridica SA
Affolternstrasse 42
Casella postale 6944
8050 Zurigo
Telefono 0848 11 11 00
Fax 058 855 96 00
AXA-ARAG.ch

Prestazioni supplementari
integrate
Componenti del corpo dei pompieri e
della protezione civile nonché persone
impegnate a titolo volontario in organi
scolastici (p. es. assemblea dei genitori) durante l’esercizio delle loro funzioni
o corsi di formazione
Locali e appartamenti di servizio di proprietà del comune o da quest’ultimo
presi in affitto/in locazione (protezione
giuridica per locatori compresa)
Strade, piazze e autosili pubblici rientranti nel territorio comunale
Infrastrutture per i servizi di approvvigionamento di energia e di acqua e per
lo smaltimento dei rifiuti
Protezione giuridica per committenti
d’opera (pretese derivanti dai contratti
d’appalto nel caso di lavori di costruzione o ristrutturazione soggetti ad
autorizzazione) fino a una somma di
garanzia di max CHF 50 000.–
Insegnanti, allievi e accompagnatori
ufficiali durante gite organizzate dalle
scuole comunali

Esempi pratici
Diritto di locazione
Il comune è locatario di vari locali. Non
essendo d’accordo con l’aumento del
canone di locazione da parte del locatore, decide di impugnarlo.
Diritto del lavoro
Benché ripetutamente ammonita dal
superiore, un’impiegata dell’amministrazione comunale continua ad assentarsi ingiustificatamente dal lavoro
omettendo di presentare un certificato
medico. Il licenziamento è in tal caso
inevitabile.
Responsabilità civile
La facciata della sede del comune
viene deturpata dai graffiti di alcuni
giovani vandali. I danni materiali ammontano a diverse migliaia di franchi.

