
Convenzione Sacerdoti Diocesani 
 
La Convenzione Sacerdoti Diocesani è rivolta a: Sacerdoti Diocesani (Clero Secolare), ai Religiosi (Clero 
Regolare) che hanno (ricevuto) incarico (dall’Ordinario) di Parroco, Vice Parroco o Collaboratore 
Parrocchiale (inquadrato come sacerdote). 
 
Sono inoltre assicurabile con la Convenzione anche gli autoveicoli intestati all’Ente parrocchia o agli 
Enti Diocesani (Ente Diocesi, Seminario Diocesano, Museo Diocesano). 
 

Settori 
La Convenzione si applica esclusivamente per i veicoli del settore I ossia AUTOVETTURE in servizio 
privato, AUTOVETTURE  da noleggio. 

 
Operatività 
La convenzione opera in base al profilo di rischio desumibile dall’attestazione prodotta dall’Assicurato. 
Per ciascun gruppo sono disponibili sconti dal 5 al 45% sul ramo RCAuto. 
La Convenzione prevede invece sconti uniformi per le garanzie CVT, gli Infortuni del Conducente e la 
garanzia Assistenza come da tabella riepilogativa successivamente riportata. 
 

RCAuto 
La Convenzione opera esclusivamente sulla base dell’attestazione di rischio, senza parametri 
territoriali. 

 
Parametri 
(è necessaria la contemporanea presenza di tutti i 
fattori indicati per ciascun gruppo) 

Conv. Sacerdoti Diocesani 45 
Classe B/M CU <= 10 
Sinistrosità pregressa completamente 
valorizzata e nessun sinistro 
Frazionamento annuale 

Conv. Sacerdoti Diocesani 35 
Classe B/M CU <= 10 
Sinistrosità pregressa non completamente 
valorizzata oppure completamente 
valorizzata con massimo 1 sinistro. 

Conv. Sacerdoti Diocesani 20 
Classe B/M CU = qualsiasi 
Sinistrosità pregressa non completamente 
valorizzata e/o massimo 1 sinistro 

Conv. Sacerdoti Diocesani 5 
Classe B/M CU = qualsiasi 
2 o più sinistri riportati nella tabella della 
sinistrosità pregressa. 
 
Ai fini della corretta gestione della posizione dell’assicurato, è importante conservare copia di tutta la 
documentazione attestante il corretto inquadramento della classe di rischio (attestato, libretto di 



circolazione). 

 
Altre garanzie accessorie del ramo Auto 
Relativamente alle garanzie del ramo CVT, la convenzione consente le seguenti autonomie: 

Incendio: sconto fino al 50% 
Furto: sconto fino al 50% 
Kasko: sconto fino al 30% 
Relativamente alle garanzie Infortuni del conducente è applicabile uno sconto fino al 50%. 
Relativamente alla garanzia Assistenza, la stessa viene prestata con applicazione di un premio annuo 
comprensivo di imposte pari ad € 9,50. 
 
Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa: 

Garanzia Sconto in Convenzione 

Incendio Sconto fino al 50% 

Furto Sconto fino al 50% 

Kasko Sconto fino al 30% 

Infortuni del conducente Sconto fino al 50% 

Assistenza € 9,50 (comprensivo di imposte) 

 
Prestazioni RC Auto 
Il contratto RC Auto tiene indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a versare quale civilmente 
responsabile per danni cagionati a terzi da fatto della circolazione ed entro i limiti convenuti 
(cosiddetto massimale). 
 
Cattolica inoltre: 
assicura anche la responsabilità per danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private; 
limitatamente alle autovetture uso privato e autoveicoli per trasporto promiscuo, agli autocarri, 

agli autobus, ai veicoli ad uso speciale e alle roulottes, risponde dei danni diretti ai mobili e agli 
immobili dei terzi dall’incendio del veicolo assicurato quando questo non è in circolazione; 

limitatamente alle autovetture uso privato e autoveicoli per trasporto promiscuo, assicura la 
Responsabilità Civile dei trasportati sul veicolo assicurato per i danni da questi involontariamente 
cagionati a terzi non trasportati; 

limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto di cose, risponde dei danni involontariamente cagionati 
a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purchè non 
eseguite con mezzi o dispositivi meccanici; 

limitatamente alle autovetture uso privato e autoveicoli per trasporto promiscuo, assicura i danni 
prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei liquidi necessari al 
suo funzionamento. 

Le estensioni di cui sopra sono prestate entro i limiti indicati nelle condizioni di polizza. 
 
Inoltre Cattolica: 
rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri cagionati da conducente con patente idonea 

ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempreché la patente venga rinnovata 
entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro. 

 
 

 
 



 
 
Prestazioni C.V.T. e altre garanzie 
La Società garantisce all’Assicurato la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il veicolo subisca 
danni in conseguenza di incendio, furto o rapina. 
 
Limitatamente alle autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo, la garanzia è estesa ai danni 
materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di: 
trombe d’aria, uragani, bufere e tempeste compresa la grandine. La garanzie è prevista come 

estensione della garanzia incendio, con l’applicazione di tasso specifico e con lo scoperto e minimo 
indicati in polizza; 

tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario 
seguito o meno da incendio. La garanzia è acquistabile come estensione della garanzia furto, con 
l’applicazione di tasso specifico e con lo scoperto e minimo indicati in polizza. 

 
Servizi 
Cattolica offre i seguenti servizi gratuiti: 
Carta verde; 
Adeguamento automatico dei valori incendio e furto. 

 


