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Modulo assicurativo a valore 

Autotrasporti Palena V. & C. srl  comunica che le merci trasportate dai propri veicoli sono coperte da 
assicurazione del Vettore stradale in base alla normativa disposta dagli art. 3 e 10 del Decreto Legislativo 
n°286 del 21.11.05.  
Considerato il valore delle Vs. merci,  la scrivente comunica di offrire, nell’ambito dei servizi dedicati ai 
clienti, la possibilità di far assicurare il valore effettivo delle stesse se integre, mediante estensione ed alle 
stesse condizioni della propria polizza “ Cattolica & Trasporti n°299 92 000008”.    Le relative condizioni di 
garanzia prevedono, in breve,  il risarcimento dei danni e delle perdite materiali e diretti subiti durante il 
viaggio (da presa in consegna a riconsegna) con una franchigia di € 500,00.   La polizza comprende anche il 
furto e la rapina il cui scoperto è del 10% col massimo di € 10.000,00. La suddetta polizza e le relative 
condizioni sono disponibili per la visione presso la propria sede di Atessa (Ch). 
 
      Per l’attivazione della suddetta copertura assicurativa, occorre il Vs. ordine per assicurare mediante 
completamento e sottoscrizione del presente modulo da inviare con congruo anticipo temporale per posta 
elettronica al seguente indirizzo ezio.liberato@palena.com oppure a mezzo fax al n° 0872 888391. 
 
 
Trasporto da effettuare per conto …………………………………………………………………...  , 
da caricare presso ...………………………………………………………………………………....  , 
da scaricare ………...………………………………………………………………………………... , 
tipologia della merce ……………………………………………………………………………….   , 
dimensioni n°…  mm. ………………………………………..  , 
peso complessivo Kg. …………………..  , 
merce pronta dalle ore ………….. del giorno ……………...(gg/mm/aa) 
valore complessivo da assicurare (imponibile) €……………….……….. ,  
per il costo assicurativo di  € ……….....  (Costo = valore della merce x 0.001327,  minimo € 10,00),  
                                                                    oltre al corrispettivo  I.V.A. del 22%. 
 
Al suddetto costo assicurato va aggiunto Il prezzo del trasporto 
 
Si ricorda che per il trasporto stradale  é  necessario:   
 
1) predisporre idoneo imballaggio o protezione e tenuta della merce ,    
2) fornire i bancali di supporto per le movimentazioni, 
3) comunicare le istruzioni all’autista per l’ancoraggio della merce sul veicolo addetto al trasporto.  
 
Il mancato rispetto delle suddette indicazioni, annulla la sopra indicata copertura assicurativa a valore. 
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