
 
 

 

 

 

 

ALLEGATO   N. 2 DI  N° 1 PAGINE ALLA  POLIZZA N. 749  58 

CONTRAENTE : ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANCHE DEL TEMPO 
 
 

Norma transitoria 
 

Esclusivamente per l’anno 2015, al fine di armonizzare la normativa e le condizioni della presente polizza con 
quella attualmente in vigore e sostituita, la 749 58 100451, e di consentire a tutte le affiliate della Contraente 
aderenti alla polizza  precedente dopo il 28 febbraio 2014 di mantenere la copertura assicurativa dal 
31.12.2014 alla data della loro precedente adesione, si prevede la seguente norma transitoria: 
 
1) Tutte le affiliate alla Contraente che avevano rinnovato la loro adesione nel periodo compreso tra il primo 

gennaio 2014 e il 28 febbraio del 2014, dovranno rinnovare l’adesione stessa entro il 28 febbraio del 2015 
per mantenere la copertura assicurativa in modo continuativo alla precedente; allo scopo dovranno versare il 
premio pro capite a volontario come da condizioni di polizza trasmettendo la scheda di adesione alla 
Associazione Nazionale delle Banche del Tempo secondo quanto previsto dall’allegato condizioni particolari. 
 

2) Tutte le affiliate alla Contraente che avevano rinnovato la loro adesione successivamente al 28 febbraio del 
2014 e fino al 30 giugno 2014, dovranno rinnovare la loro adesione entro e non oltre il 30 giugno 2015 per 
mantenere la copertura assicurativa in modo continuativo alla precedente; allo scopo dovranno versare il 
premio pro capite a volontario come da condizioni di polizza trasmettendo la scheda di adesione alla 
Associazione Nazionale delle Banche del Tempo. 
 

3) Tutte le affiliate alla Contraente che avevano rinnovato la loro adesione successivamente al 30 giugno del 
2014 e fino al 31 dicembre 2014, dovranno rinnovare la loro adesione entro e non oltre il 31 dicembre 2015 
per mantenere la copertura assicurativa in modo continuativo alla precedente; allo scopo dovranno versare il 
50 per cento del premio pro capite a volontario come da condizioni di polizza trasmettendo la scheda di 
adesione alla Associazione Nazionale delle Banche del Tempo. 
 

4) Relativamente alla regolazione del premio per l’anno 2015, solo le affiliate della Contraente che 
rinnoveranno la loro adesione entro il 30 di giugno dovranno indicare il numero dei volontari a consuntivo e 
quindi regolare il premio; tutte le affiliate che dovessero rinnovare l’adesione dopo il 30 giugno del 2015 
saranno esentate dalla regolazione del premio. 
 

5) Per le affiliate che dovessero aderire alla convenzione nell’anno 2015 e che non fossero state assicurate nel 
2014, la presente norma transitoria non è operativa. 

 
Fermo ed invariato il resto 
 
Data 31/12/2014 
 

 
IL CONTRAENTE                                                                                                                  ASSIMOCO S.P.A.
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