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AXA France Iard (la “Compagnia”), certifica che una polizza assicurativa è stata emessa con effetto dalle ore 00:00 del 
10.08.2021 00:00 alle ore 24:00 del 31.12.2021 (il “Periodo di Copertura”) e tacitamente rinnovabile: la  

(la “Polizza”). 
 

La Polizza è stata emessa a favore di e assicura (il “Contraente” ol’“Assicurato”). 
 
La copertura assicurativa si estende a tutta Italia. 
Voi opererà solo nelle città italiane dove ha precedentemente ricevuto l'autorizzazione. 
 
La Polizza copre ogni responsabilità civile extra-contrattuale che possa determinarsi a carico dell’Assicurato e dei Riders, 
ad esito di lesioni corporee, danni ai beni e qualsiasi conseguente perdita finanziaria causati a terzi dall’attività oggetto 
di copertura indicata nella Polizza, sempreché questo rientri nei termini, nelle disposizioni e nelle esclusioni previsti ai 
sensi della Polizza. 
 

La Compagnia espressamente rinuncia al diritto di surroga previsto dall’art. 1916.c.c. 
 
La Polizza non è intesa per integrare i requisiti previsti dalla Direttiva sull’Assicurazione Auto o qualsiasi altra 
legge, regolamento, diversa regola o convenzione, siano essi di fonte nazionale o internazionale, relativi 
all’assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli a motore. 
 

La Polizza prevede un massimale per tutte le coperture applicabili in relazione al medesimo sinistro di 

per sinistro.
 
 
La società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale quanto giudiziale, sia civile, sia penale, a nome 
dell'assicurato, designando, d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti 
all'assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i 
danneggiato/i. 
 
 

In fede, il presente certificato è emesso a Parigi, Francia, il giorno 16 di agosto del 2021. 
 
La Compagnia 
 

Represented by Anne-Laure Beneteau 
Directrice Adjointe à la Direction des Partenariats 

       


