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AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
DIREZIONE AFFARI GENERALI E ORDINAMENTO 

Ai Direttori delle Strutture INFN 

2 :ì. [n,l 2 
Frascati, ............................................ . 
Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (Roma) Italia 

Ai Direttori delle Direzioni e dei Servizi dell'Amministrazione Centrale INFN 

Ai Responsabili dei Servizi di Direzione INFN 

Ai Responsabili dei Servizi di Amministrazione INFN 

Ai Responsabili delle Unità Funzionali Organizzazione-Amministrazione INFN 

Al Servizio di Presidenza INFN 

Loro Sedi 

Oggetto: Interruzione termini di prescrizione. 

Si ricorda al personale INFN che ha sporto denuncia di sinistro riguardante la polizza 
Infortuni Professionali, Infortuni Extraprofessionali e Kasko (con pratica ancora aperta e non liquidata), 
che, qualora volesse interrompere la prescrizione - art. 2952 del c.c. -, ha l'onere, entro due anni dal 
verificarsi dell' evento o dell' ultimo atto interruttivo della prescrizione, di inviare personalmente una 
lettera raccomandata A R. alla Compagnia Assicuratrice e per conoscenza alla scrivente Direzione. 

A tale proposito e' bene ricordare che la Società Fondiaria - SAI gestisce dal 30 aprile 2010 le 
polizze assicurative dell'INFN; è prossimo, pertanto, il raggiungimento dei primi due anni di contratto. 

I numeri delle polizze sopra menzionate sono i seguenti: 

- Infortuni Professionali poI. n. 0472.0701881.41 
- Infortuni Extraprofessionali poI. n. 0472.0705299.26 
- Kasko poI. n. 0472.0711276.52 

Si allega alla presente circolare il modello della lettera da poter utilizzare per 
l'interruzione dei termini di prescrizione. Rimangono immutate le modalità sino ad ora seguite per la 
trasmissione delle denunce. 

La scrivente Direzione, ed in particolare l'Ufficio Mfari Assicurativi e Sociali, è a disposizione 
per ogni eventuale chiarimento. 
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