
    
        LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE 

                    UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
                                                                                                      -  SCHEDA DI ADESIONE - 

 

DATI SOCIO 
 

Cognome e Nome _____________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________ il ____________ C.F. _______________________________ 

Via ____________________________________________________________ n. __________________ 

Città  _______________________________________________________________________________ 

CAP _____________  Provincia  ________________________________________________________ 

Recapito telefonico  ____________________________________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________________ 
 

DATI CANE POSSEDUTO e per il quale si intende attivare la copertura assicurativa di 
Responsabilità Civile 
 

Nome ___________________________________________ Sesso ______________ Anni  ___________ 

Razza __________________________________________Colore_______________________________  

Nr. Microchip o Tatuaggio ______________________________________________________________ 

      
Al fine di attivare la copertura assicurativa di Responsabilità Civile per l’Animale sopraindicato il 
socio deve versare alla Lega del Cane l’importo di: 
 

  € 12,50 per il periodo dal  ____________ al ____________ (per chi non possiede un cane di razza/    
      incrocio come da allegato)  
 

Per chi possiede un cane di razza/incrocio come da allegato 
 

  € 100,00 per il periodo dal  ____________ al ___________ (per chi è socio LNDC da almeno 1 anno)   
 
  € 160,00 per il periodo dal  ____________ al ___________ (per chi non è socio LNDC da almeno 1  
     anno)  

 

(il periodo indicato deve corrispondere al periodo di validità della tessera associativa) 
   

Tessera  Associativa alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane n° _____________________ rilasciata  
 

dalla Sezione di ___________________________________  il _________________________________ 
 
Il Socio dichiara di aver ricevuto l'Estratto della copertura assicurativa, predisposte da UNIPOLSAI 
Assicurazioni, riportato sul retro della presente scheda di averle lette e di accettarle in ogni loro parte. 
 

Il Socio dichiara di aver letto l’informativa e di essere al corrente del trattamento dei suoi dati che 
verrà effettuato da Lega Nazionale per la Difesa del Cane e UNIPOLSAI Assicurazioni. 
 

Il premio relativo alla Polizza è corrisposto a UNIPOLSAI Assicurazioni dalla Lega Nazionale Difesa del Cane. 
 

Ricordiamo che per i danni cagionati dal cane indicato e per ogni sinistro rimarrà a carico dell’assicurato 
una franchigia di euro 100,00 o euro 250,00 per i danni cagionati dal cane di razza o incrocio considerato 
pericoloso (come da elenco indicato). La franchigia dovrà essere corrisposta dall'assicurato 
direttamente a UNIPOLSAI Assicurazioni, secondo i modi indicati dalla Compagnia al momento del 
sinistro. 
 

La copertura assicurativa relativa al cane sopraindicato decorrerà dalla ore 24 del giorno in cui la presente 
scheda verrà trasmessa alla competente agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni. 
 
 

                                      Per accettazione:  
 Luogo e Data       IL SOCIO della Lega del Cane e ASSICURATO 
 
________________________              ____________________________________ 
  
 

Attenzione: l’attivazione della copertura assicurativa è condizionata all’accettazione della medesima da parte 
della UNIPOLSAI Assicurazioni che a suo insindacabile giudizio potrà respingere la scheda di adesione. In caso di 

contestazione, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane si impegna a restituire al socio la quota assicurativa 
versata 



Estratto della copertura  

assicurativa 

 

 
     
 

 

 
UNIPOLSAI Assicurazioni nel limite della massimale di 200.000,00 euro per anno e per sinistro si 
obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente 
responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi 
per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale inerente la 
proprietà, il possesso e l’uso del cane indicato e identificato sul frontespizio della presente scheda. 
E’ compresa anche la responsabilità di persone che abbiano, per conto dell’assicurato, in temporanea 
custodia e/o consegna lo stesso animale. 
 
 

Per i danni cagionati dal cane indicato e per ogni sinistro rimarrà a carico dell’assicurato una 
franchigia di euro 100,00. 
Per i danni cagionati dal cane di razza o incrocio considerato pericoloso (come da elenco indicato) e 
per ogni sinistro rimarrà a carico dell’assicurato una franchigia di euro 250,00. 
In entrambi i casi, La franchigia dovrà essere corrisposta dall'assicurato direttamente a UNIPOLSAI 
Assicurazioni, secondo i modi indicati dalla Compagnia al momento del sinistro. 
 
 

Si ricorda che dall’assicurazione sono comunque sempre esclusi i danni derivanti dall’esercizio della 
caccia, dalla partecipazione a gare di qualsiasi tipo e conseguenti a furto. 
 

 

Nota per l’Assicurato 

Come comportarsi in caso di sinistro 
 

Nel caso in cui il cane assicurato (identificato sul frontespizio della presente scheda) causi un danno 
a persone o a cose si dovrà procedere nel seguente modo:  

1) predisporre per iscritto una relazione (la più chiara e completa possibile) circa l’accaduto e la 
natura dei danni provocati dal cane; 

2) identificare con precisione il danneggiato e gli eventuali testimoni oculari dell’accaduto; 
3) allegare tutto il materiale probatorio possibile (es: certificati di Pronto Soccorso, ricevute di 

prodotti danneggiati e di riparazione degli stessi, referti medici ecc.); 
4) preavvertire la Lega Nazionale per la Difesa del Cane al numero tel. 02/26116502 e 

trasmettere l’intera documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 al fax 02/36638394, oppure 
spedire il tutto alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Via Antonio Bazzini 16 – 20131 – 
Milano; 

5) se possibile, fornire un recapito proprio (telefono, fax, mail) e del danneggiato; 
6) l'Agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni competente provvederà a contattare gli interessati per 

l’eventuale integrazione della documentazione delle informazioni già fornite e provvederà 
quindi alla definizione e liquidazione dei danni a cose; 

7) in caso di danni fisici si procederà invece trasferendo la pratica presso la Sede UNIPOLSAI 
Assicurazioni più vicina al luogo di residenza del danneggiato, in quanto sarà necessario 
provvedere ad approfondimenti di tipo medico e/o legale;   

8) per eventuali informazioni sullo stato della pratica l’assicurato ed il danneggiato potranno 
rivolgersi al numero di tel. 0121/51052 o fax 0121/315639 

     o via mail al seguente indirizzo: villarperosa.sai@gmail.com 
 
 
ELENCO DELLE RAZZE -  E RELATIVI INCROCI -  DEI CANI CONSIDERATI PERICOLOSI 

 
1 American Bulldog; 11 Perro da presa canario; 
2 Cane da pastore di Charplanina; 12 Perro da presa Mallorquin; 
3 Cane da pastore dell'Anatolia; 13 Pit bull; 
4 Cane da pastore dell'Asia centrale; 14 Bull mastiff; 
5 Cane da pastore del Caucaso; 15 Bull terrier; 
6 Cane da Serra da Estreilla; 16 American Staffordshire Terrier;  
7 Dogo Argentino; 17 American Pit Bull Terrier; 
8 Fila brazileiro; 18 Rafeiro do alentejo; 
9 Mastino napoletano; 19 Rottweiler; 
10 Perro da canapo majoero; 20 Tosa inu. 
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