Assicurazione Danni All Risks
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI
Data: 01/01/2019 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l’ultima versione disponibile pubblicata
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale
contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione
patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna recapito
telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC:
unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS
al n. 1.00006, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento
ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del
24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2017, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad €
5.752,83 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.223,47
milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul
sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione
(cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità(SCR), relativo
all’esercizio 2017, è pari ad € 2.925,92 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.316,66 milioni, a
copertura dei quali UnipolSai dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.693,45 milioni e ad € 7.060,99 milioni,
con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2017, pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I
requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata
autorizzata dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.
Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il
contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall’applicazione di norme
imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste
dall’ordinamento italiano.

Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, si precisa che tutte le coperture sono offerte nei
limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
DANNI ALLE COSE

Danni causati da
errori di
progettazione o di
calcolo

Opere ed impianti
preesistenti
Costi di demolizione e
sgombero
Maggiori costi per
lavoro straordinario,
notturno, festivo

Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di
progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.
Sono esclusi i danni alla parte dell’opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per
l’eliminazione degli stessi alla parte dell’opera già eseguita, anche se non danneggiata.
È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di
progettazione o di calcolo per la parte dell’opera ancora da realizzare.
Per tale estensione e per ogni sinistro vale il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo
minimo riportati in polizza.
Sono indennizzabili, i danni materiali e diretti alle opere ed impianti preesistenti alla decorrenza
della polizza, presenti nel luogo di costruzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati
dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché
denunciati prima della scadenza dell’assicurazione.
Sono indennizzabili i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di
scarico, dei residui delle cose assicurate e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a
termini di polizza.
Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a
grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti
dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione DANNI ALLE
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o trasporto a grande
velocità

Manutenzione

Manutenzione estesa

Macchinario,
baraccamenti ed
attrezzature di
cantiere

COSE e fino all’importo massimo del 20% del danno indennizzabile, al netto di franchigia o
scoperto e relativo minimo riportati in polizza.
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate,
nonché i danni a terzi di cui alla Sezione R.C.T., dovuti a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione
delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di
polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e
riportati in polizza.
Durante il suddetto periodo UnipolSai non risponde dei danni causati da errori di progettazione
o di calcolo.
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate
nonché i danni a terzi di cui alla Sezione R.C.T., dovuti a causa risalente al periodo delle
operazioni di costruzione, oppure a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni di
manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le
franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza.
Durante il suddetto periodo UnipolSai non risponde dei danni causati da errori di progettazione
e di calcolo.
Premesso che, agli effetti dell’Assicurazione ed in particolare ai fini della determinazione della
somma assicurata e della liquidazione dei danni, per ente si intende ogni macchinario,
baraccamento ed attrezzatura di cantiere di proprietà dell’Assicurato o di cui egli debba
rispondere, descritto nell’elenco allegato sotto un numero d’ordine con il relativo importo, si
conviene quanto segue:
- UnipolSai, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le
modalità che seguono, i danni materiali diretti al macchinario, ai baraccamenti ed alle
attrezzature di cantiere indicati nell’elenco verificatisi durante il periodo coperto
dall’assicurazione per la costruzione delle opere e nei luoghi indicati in polizza.
- La somma assicurata per ciascun ente deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al
momento del sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di un ente
uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sconti e prezzi di
favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della somma assicurata.
- La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo ente assicurato.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI

Pluralità di assicurati
- Responsabilità civile
incrociata

Rimozione,
franamento e
cedimento di terreno

Cavi o condutture
sotterranee

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di
essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione,
fermo restando che la somma delle indennità a carico di UnipolSai non può in alcun caso
oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto dalla “Gestione
delle controversie- Spese legali” delle Condizioni generali di assicurazione.
Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi, in deroga alle “Delimitazioni
dell’Assicurazione” delle Condizioni generali di assicurazione relativamente a ciascun
Assicurato, gli altri Assicurati e loro dipendenti, ferme restando comunque le esclusioni delle
Condizioni generali di assicurazione.
Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta
prevista dalla Sezione DANNI ALLE COSE non sarà operante la garanzia di responsabilità
civile della Sezione R.C.T..
Sono risarcibili nell’ambito dei massimali stabiliti in Scheda di polizza alla Sezione R.C.T., i
danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di
sostegni in genere.
Resta tuttavia a carico dell’Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto e relativo minimo riportati in
polizza.
Sono risarcibili, nell’ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione R.C.T., i danni
materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell’inizio dei lavori, l’Assicurato
abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l’esatta
posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure
preventive.
Restano tuttavia a carico dell’Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto e relativo minimo riportati
in polizza.

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati e che
possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo.
Sono altresì previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:
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DANNI ALLE COSE
La Società non è obbligata ad indennizzare:
- i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità delle condizioni stabilite dal contratto di appalto,
da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di
diritti altrui;
- i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d’arte;
- i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale
deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
- le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole,
gabbie e simili;
- gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto.
UnipolSai, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:
- i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
- i danni alle opere od impianti preesistenti;
- i costi di demolizione o di sgombero;
- i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
L’Assicurazione non comprende:
- i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l’Appaltatore, il Committente,
qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e
qualunque ne sia la destinazione;
- i danni alle opere assicurate in sezione I, nonché in ogni caso i danni alle opere preesistenti;
- i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini
della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l’uso non sia configurabile
come circolazione ai sensi e per gli effetti della D.Lgs.209 del 07/09/05 Codice delle assicurazioni Private;
- i danni causati da natanti o aeromobili;
- la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione,
requisizione od occupazione disposte per l’esecuzione dei lavori;
- i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i danni derivati da polvere;
- i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione,
impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d’acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde
acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- la responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante all’asbesto o da
una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
- le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì
quali responsabilità extracontrattuali;
- i danni da furto;
- i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di
servizi;
- i danni a cose dovuti a vibrazioni;
- conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.
Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:
- pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile Incrociata;
- i danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi d’appoggio o di sostegni in genere;
- i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia dei sinistri - Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:
- darne immediata notizia telegrafica ad UnipolSai;
- inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- provvedere, per quanto possibile, a limitare l’entità del danno;
- fornire ad UnipolSai ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che
possono essergli richiesti;
- conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l’avviso, ma lo stato
delle cose può venire modificato prima dell’ispezione da parte di un incaricato di UnipolSai
soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività.
Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall’avviso, l’Assicurato
fermo restando quanto stabilito dagli “Interventi provvisori e modifiche” delle Condizioni generali
di assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro
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Cosa fare in caso di
sinistro?

presumibilmente doloso, l’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l’Autorità di
Polizia.
L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli
obblighi di polizza.
Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previste prestazioni di assistenza diretta/in
convenzione.
Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre
imprese.
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al
pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto
su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni
inesatte o reticenti
Obblighi
dell’impresa

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Non è contrattualmente previsto un termine per la liquidazione dei Sinistri e UnipolSai si impegna
a farlo nel più breve tempo possibile

Quando e come devo pagare?

Premio

Rimborso

Per la Sezione DANNI ALLE COSE: gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono
essere comunicati ad UnipolSai entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di
decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà
calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti
in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. UnipolSai emetterà i relativi atti di
variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla
data della loro emissione con versamento del premio ad UnipolSai.
In caso di recesso per sinistro, UnipolSai rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali,
relativa al periodo di Rischio non corso. UnipolSai, entro 30 giorni mette a disposizione
dell’Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento
dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Sospensione

In caso di esistenza del contratto d’appalto l’Assicurazione termina alle ore 24.00 del giorno
stabilito nel contratto d’appalto stesso per l’esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a
quello indicato in Polizza. In ogni caso l’Assicurazione cessa alle ore 24.00 del giorno in cui si
verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di
ultimazione lavori;
c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la
garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.
Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può
chiedere ad UnipolSai, che ha facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore
periodo a condizioni da convenire.
Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito da UnipolSai
indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa
del verificarsi di una delle circostanze indicate.
Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l’efficacia delle
garanzie previste del contratto.

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo
la stipulazione
Risoluzione

Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a
seguito della stipulazione dello stesso.
Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di risolvere il contratto.
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A chi è rivolto questo prodotto?
Il presente prodotto è rivolto a persone fisiche e giuridiche costruttrici di opere civili. Si tratta di soggetti con l’esigenza
principale di protezione dei beni relativamente alle opere edili in costruzione.

Quali costi devo sostenere?
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 19,50% del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa
assicuratrice

All’IVASS

Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento
di UnipolSai, dell’Agente o dell’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi
dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI)
Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it.
Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito
www.unipolsai.it.
I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del
reclamante, nonché la descrizione della lamentela.
E’ possibile anche inviare il reclamo direttamente all’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo
accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico
Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell’elenco
annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno
da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet di UnipolSai
www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.
Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai
deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60
giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell’Agente o all’Intermediario assicurativo a
titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).
Nel caso in cui il reclamo presentato ad UnipolSai abbia esito insoddisfacente o in caso di
assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale 21 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it.
Info su: www.ivass.it.
I reclami indirizzati all’IVASS contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato ad UnipolSai o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito
dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie, quali:

Mediazione
Negoziazione
assistita

Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti
nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n.
98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale.
Tramite richiesta del proprio avvocato a UnipolSai, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12
settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
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Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

- Arbitrato: il contratto prevede che, UnipolSai e il Contraente possano devolvere la risoluzione di
una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio arbitrale per
dirimere controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto.
- Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito
internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-financeand-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui
sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

AVVERTENZA:
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL
CONTRATTO MEDESIMO.
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