
DATA STATO MOTIVO STATO NOTE LIQUIDATO RISERVA FRANCHIGIA

10/01/09 CHIUSO Liquidato x rottura di una tubazione si verifica franamento di terreno - danni al fondo agricolo 2.700,00        -              1.500,00           

21/03/09 CHIUSO Liquidato danni a terreni da perdita d'acqua causa guasto nelle tubature 2.500,00        -              1.500,00           

24/03/09 CHIUSO Liquidato danni a seguito rottura di una condotta in contrada Ruine di Abatemarco 7.800,00        -              1.500,00           

09/04/09 S.S. cade accidentalmente a causa dell'acqua che fuoriuscuva dalla condotta idrica -                  -              -                     

22/10/09 CHIUSO Liquidato seguito intervento riparazione condotta idrica si danneggia cavo Telecom 1.705,00        -              1.500,00           

Totale 14.705,00      -              6.000,00           

Esposizione Compagnia al netto della franchigia in vigore nel 2009 (€ 1.500,00) 8.705,00        

03/02/10 CHIUSO Liquidato perdite d'acqua da linea adduzione causano  danni al fondo della ctp 11.300,00      -              1.500,00           

05/02/10 APERTO cade a causa di una tubazione che modificava la pianta del gradino di una scala -                  15.000,00  1.500,00           

07/05/10 CHIUSO Liquidato causa perdita liquido ctp urta c/guard-rail e va a sbattere contro muretto 3.685,00        -              1.500,00           

14/06/10 CHIUSO Liquidato danni a fabbricato da rottura condotta idrica 2.750,00        -              1.500,00           

23/07/10 CHIUSO Liquidato aperto con atto di citazione - la Consac respinge la responsabilità 2.356,00        -              1.500,00           

13/08/10 CHIUSO Liquidato presunti danni a terreno x perdita d'acqua da probabile rottura di un tubo 13.500,00      -              1.500,00           

14/08/10 CHIUSO Liquidato danni a locali della casa x perdita d'acqua 2.000,00        -              1.500,00           

17/12/10 CHIUSO Liquidato danni a immobile x infiltrazioni d'acqua 2.500,00        -              1.500,00           

Totale 38.091,00      15.000,00  12.000,00         

Esposizione Compagnia al netto della franchigia in vigore nel 2010 (€ 1.500,00) 41.091,00      

04/01/11 CHIUSO Liquidato danni a locali seminterrati causati da infiltrazioni d'acqua protratte nel tempo 6.400,00        -              1.500,00           

31/03/11 CHIUSO Liquidato causa lavori manutenzione stradale si danneggia muro di recenzione del terreno della ctp 1.400,00        -              1.400,00           

04/05/11 CHIUSO Liquidato causa rottura tubi dell'acqua danni a locale e interruzione attività lavorativa 2.000,00        -              1.500,00           

20/07/11 S.S. caduta accidentale da motociclo causa fondo stradale sconnesso (transazione con cliente) -                  -              -                     

17/10/11 CHIUSO Liquidato auto danneggiata a causa della rottura di una condotta d'acqua 2.765,00        -              2.765,00           

Totale 12.565,00      -              7.165,00           

Esposizione Compagnia al netto della franchigia in vigore nel 2011 (€ 1.500,00 - 5.000,00) 5.400,00        


