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Con la presente appendice si prende atto di quanto esposto sull'allegato E060. 
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Formano parte integrante della presente nO 1 allegati E060 per dichiarazioni nonché i seguenti O allegati specifici: 
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! Con la presente appendice, di comune accordo tra le Parti, e con effetto immediato, si conviene di inserire 

nel testo di polizza le seguenti condizioni speciali: 
l 
l LIMITI DI ETA'. PERSONE NON ASSICURABILI
I A deroga dell'Art. 1.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che l'assicurazione vale per lel, persone di età non superiore ai 68 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di! 

contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. ~ 
Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, infermità mentali. Di conseguenza 
l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni. J 

l
 Resta in ogni caso confermato quanto stabilito all'Articolo AGENTI CESSATI della presente appendice.
 

l 
l AGENTI CESSATI !
 
l In caso di cessazione dell'incarico agenziale per:
 

A) QUIESCENZA SENZA IL RICONOSCIMENTO DELLA LIQUIDAZIONE 
•	 Dal compimento del 65° anno di età, in caso di quiescenza, senza che all'Agente siat 

\	 riconosciuta la liquidazione ai sensi dell'Art. 17 dell'Accordo Nazionale Agenti, la garanzia 
resta valida fino al termine dell'annualità assicurativa successiva a quella in cui si èi 

i	 verificata la cessazione. 

B) QUIESCENZA CON IL RICONOSCIMENTO DELLA LIQUIDAZIONE

j • Dal compimento del 65° anno di età, per scioglimento del rapporto invocato dall'Impresa 
nei confronti dell'Agente a cui viene riconosciuta la liquidazione ai sensi dell'art. 17 

j dell'Accordo Nazionale Agenti, la garanzia resta valida fino al termine dell'annualità 
assicurativa in corso al momento della cessazione; 

I Relativamente ai punti A e B, qualora l'agente, ai sensi deIl'A.N.A. 2003, rassegnasse le proprie dimissioni 
dopo il compimento del 65° anno di età e prima del compimento del 68°, tali dimissioni saranno equiparate 
ai fini della presente polizza ad una interruzione per raggiunti limiti di età. 

I limiti di età si intendono raggiunti al 31 dicembre dell'anno di compimento. Fermo quanto disposto alle 
lettere A) e B), la garanzia resta valida fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, al momento del 
raggiungimento dei 68 anni. 

C) GIUSTA CAUSA E RECESSO DELL'IMPRESA O DELL'AGENTE 
•	 Per "giusta causa" (art. 12, comma I, lettera e dell'Accordo Nazionale Agenti) e per 

"recesso dell'Impresa o dell'Agente" (art. 12, comma II dell'Accordo Nazionale Agenti), la 
garanzia, cessa alla data dello scioglimento del rapporto. La Società si impegna a restituire 
all'Agente il rateo di premio non goduto. 

Fermo il resto. 

Il presente allegato modello E060 forma parte integrante della polizza suindicata. 




