OGGETTO: CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.S.C.O.P. – GRUPPO LENZI
Nell’ottica di offrire sempre maggiori vantaggi ai propri associati, F.I.S.C.O.P. si è
affidata ad una importante società di consulenza assicurativa affinché ci proponesse
soluzioni personalizzate, in funzione di specifiche esigenze.
Oltre alla Convenzione Infortuni Professionali e Responsabilità Civile verso Terzi,
già in vigore da alcuni anni e da Voi già conosciuta, abbiamo studiato altre due possibilità
per i nostri soci, una riguardante la polizza Rc Auto e rischi collegati (Furto, Incendio,
Kasko, Eventi Atmosferici, Atti Vandalici, Assistenza Stradale),e la seconda relativa alla
copertura del rischio di Ritiro della Patente, valida anche in caso di violazioni del Codice
della Strada (ad esempio, in caso di superamento del limite di velocità).
Un punto determinante dell’offerta RC Auto e rischi collegati è che, grazie alle
potenzialità di adesioni, il premio assicurativo nel suo complesso risulta sicuramente
vantaggioso, con risparmi che sulla tariffa di Bologna sono intorno al 30%. Dal punto di
vista operativo, verranno emessi singoli contrassegni di adesione alla Convenzione
FISCOP - LENZI, con rateazione del premio semestrale senza alcun costo supplementare.
Per ottenere un preventivo RCA personalizzato, occorre che ciascuno degli
interessati trasmetta via fax al numero 051/7456205 att.ne Gabriele Dalla Valle - nostro
referente all’interno del Gruppo Lenzi e contattabile al 335/7115005 – il modulo allegato
debitamente compilato, oppure la copia del libretto di circolazione e del contratto
assicurativo in essere.
La Convenzione Ritiro Patente prevede l’intestazione del contratto a FISCOP, in
quanto nel caso di ritiro a seguito di infrazione del Codice della Strada, l’indennità
giornaliera può essere pagata solamente nei confronti della Società che ha stipulato la
polizza, per espressa disposizione di legge. In questo caso, per attivare il contratto è
necessario raggiungere un numero minimo di adesioni, in quanto il premio pro-capite
concordato è strettamente dipendente dal numero delle persone interessate. FISCOP
pagherà direttamente il premio complessivo di polizza e si incaricherà di raccogliere
quanto dovuto da ognuno di Voi, dietro presentazione di regolare ricevuta fornita dal
Gruppo Lenzi.
Per quanto riguarda la protezione del reddito, fondamentale per un libero
professionista, abbiamo trattato una convenzione che preveda il rimborso di una diaria per
ogni giorno di Inabilità al lavoro conseguente a malattia, parto o infortunio, con un costo
di circa 120 euro all’anno per 50 euro al giorno ed una franchigia da trattare in base al
numero di adesioni.
Le spese mediche da infortunio (sia ticket ospedalieri che eventuali terapie
riabilitative e/o visite specialistiche in genere riconducibili ad infortunio) sono già
comprese nella polizza Convenzione Infortuni FISCOP in corso per chi ha aderito.
Per quanto riguarda l’accantonamento pensionistico, Vi invitiamo a contattare
direttamente il nostro referente Sig. Gabriele Dalla valle al 335-7115005, in quanto si tratta
di progetti assolutamente personalizzati in base all’età ed al sesso dell’Assicurato.

CONVENZIONE RCA F.I.S.C.O.P.
VEICOLO DA ASSICURARE [si allega copia del LIBRETTO di circolazione e della FATTURA di acquisto]


Contraente________________________________________ Residenza_______________________



Indirizzo_________________________________________P.IVA____________________________



Marca, modello e allestimento [Nota 1] _________________________________________________



Targa ______________________________ Anno e mese di immatricolazione_________________



Classe di merito Bonus / Malus_______________________________________________________



Alimentazione ________________ Traina rimorchio  SI  NO [la mancata risposta equivale a NO]



Cavalli Fiscali e Kilowatt [autovetture] __________________________



Uso:

 Privato  Conto Proprio

 Conto Terzi  Altro

____________________________


Vincolo a favore di _______________________________________Scadenza________________

GARANZIE RICHIESTE, oltre alla RCA:




Incendio e furto (già comprensivi di eventi atmosferici, atti vandalici e assistenza)
 SI
 NO [la mancata risposta equivale a NO]
 SI

Kasko
 NO [la mancata risposta equivale a NO]
VALORE DA ASSICURARE [Nota 2] € __________________________
IVA compresa

 SI

 NO [la mancata risposta equivale a SI]

Valore degli accessori che non fanno parte dell’allestimento di serie del modello sopra indicato,
compresi nel valore di cui sopra: € ______________________ [non assicurati se non indicato il valore]



Infortuni del Conducente

 SI

 NO [la mancata risposta equivale a NO]



Ritiro Patente

 SI

 NO [la mancata risposta equivale a NO]

Timbro e firma
Fax Gabriele Dallavalle c/o LENZI 051/7456205
1
2

[]Indicare tutte le sigle che identificano il modello, per esempio Mercedes E 240 V6 2.6 Avantgarde SW.

Per i veicoli nuovi indicare il prezzo pieno di listino (senza sconti); includere anche il valore
degli accessori non di serie. Per gli autocarri comprendere il valore di eventuali attrezzature fisse (gru,
cassoni, allestimenti particolari e simili).
[]

CONVENZIONE RITIRO PATENTE



Contraente__________________________________________________________________________



Data di nascita____________________________Tipo patente (B, C, D..)______________________



Eventuali ritiri precedenti (ultimi tre anni)___________________________________________

Il premio sotto indicato varia a seconda della diaria prescelta (operante per un massimo di
180 gg. di ritiro all’anno) e include le violazioni del Codice della Strada.



Opzione A



Diaria giornaliera 50 €

Premio per persona 110 €



Opzione B



Diaria giornaliera 100 €

Premio per persona 200 €



Opzione C



Diaria giornaliera 150 €

Premio per persona 300 €

