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ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Del Registro dei Decreti del Direttore dell'ARCEA 

Il. DIRETTORE 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

Polizze assicurative autovetture ARCEA anno 2016: impegno di spesa e contestuale 
liquidazione dei premi (ClG: Z3418851AO). 

D NON COMPORTA IMPEGNO 
DI SPESA A VALERE SUL 

BILANCIO DI 
FUN ZIONAMENTO ARCEA 

(ai sensi dell'art 50 cormna 2 del 
Regolamento AROlA] 

I:UFFICIO AFFARI AMM,VI E 
CONTABll..1 

IL RESPONSABILE 

Catanzaro, _________ _ 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Il DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

(ai sensi dell'art 50 del Reg A RCEA) 

L'Ufficio Affari 
Amministrativi e Contabili 

li Responsabile 

IL DIRIGENTE 
DELL'UFFICIO/DIRETTORE 

La Funzione Contabjlità 
Il Responsabile 

I L DIRIGENTE/RESPONSABI LE 
DELL'UFFICIO PROPONENTE 

ILD!~ 

Si attesta che ilp,esente Decreto è stato pubblicato all'albo pretori o delI'ARCEA durante il seguente periodo: 
, l 

DALV\O'2j\~df: 
-....,.-- i --

ILRESPONSABILE 

-----~----------~~-------



IL DIRETTORE 

VISTI 

- il D.lgs. n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servIzI e forniture 
emanato in attuazione delle Direttive n. 20041l7/CE e n. 2004/18/CE" e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 20 I 0, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163", ed in particolare la Parte IV - Titolo V "Acquisizione di servizi e 
forniture sotto soglia e in economia"; 

- il D. L. 13 maggio 2011, n. 70, "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per 
l'economia" convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; 

- la Legge 13 agosto 20 lO, n. 136 e ss.mm.ii., "Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità 
dei t1ussi finanziari"; 

- il Decreto Legge 31 maggio 20 lO, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla Legge 30 
luglio 2010 n. 122; 

- il Decreto Legge 6 luglio 201 I, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazionefinanziaria" 
(convertito con moditìcazioni dalla L. 15 luglio 201 I, n. 111) ed in particolare l'art. 40 
comma I -ter, il quale prescrive che "A decorrere dallo ottobre 2013, l'ali9uota dell'imposta 
sul valore aggiunto del 21 per cento e' rideterminata nella misura del 22 per cento"; 

- il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione 
spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della s",,,a"'; 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, 
n.135; 

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e 
ss.mm.ii.; I< 

- la Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 69 "Provvedimento generale recante norme'di tipo 
ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013)"; 

- la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)"; 

- la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 56 "Provvedimento generale recante norme di tipo 
ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2(14)"; 

-la Legge Regionale 27 aprile 2015 n.Il, "Provvedimento generale recante norme di tipo 
ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)"; 

- la Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, "Ordinamento del bilancio e della contabilità 
della Regione Calabria"; 

- la Legge Regionale n. 20 del 16 ottobre 2014, "Modifiche ed integrazioni alle Leggi 
Regionali 30 ottobre 20]2, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, 
n. IO, 17 maggio 1996, n. 9", con particolare riferimento all'art. 4 "lntegrazioni alla Legge 
Regionale n. 24 del 2002"; 



- Il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- Il Regolamento (UE) n 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 

- Il Regolamento (DE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 
dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) ll. 637/2008 del Consiglio e 
il regolamento (CE) ll. 73/2009 del COllsiglio; 

- Il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 "Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, 
relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori; 

- Il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali 
del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stato riconosciuto 
Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

- la determinazione dell' AVCP n. l del 12 gennaio 2010 avente ad oggetto "Requisiti di ordine 
generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi 
dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di 
subappalti. Profili interpretativi ed applicativi"; 

- la Determinazione del!' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 
Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"; 

- il D.P.R. n. 633/72 "Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto"; 

- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, contenente le 
istruzioni operative per le P A e per i fornitori relative alle disposizioni sullo split payment 
contenute nella Legge di Stabilità 2015; 

- la circolare dell' Agenzia delle Entrate n. l/E del 09 febbraio 2015, "IV A. Ambito soggettivo 
di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - Articolo I, comma 629,' 
lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Primi chiarimenti"; 

- il Decreto Del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali 
del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stata riconosciuta 
Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

- l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, 
recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»; 

- il Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali 
"Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"; 

-la Circolare Inps n. 126 del 26 giugno 2015, "Decreto lnterministeriale 30 gennaio 2015 -
Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)": 

- la Circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015, "Semplificazioni in materia di documento unico 
di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015"; 

- Lo Statuto del!' ARCEA in atto vigente; 

- il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi e forniture, 
adottato con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/05/2009 e ss.mm.ii.; 



- il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11/6/2007, n. IID e s. m. e i. -
riguardante Aspetti Organizzati vi, Contabili, Economali, Beni Patrimoniali, Atti 
Amministrativi, Ordinamento del personale; 

- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 103 del 09 ottobre 2014 
avente ad oggetto "Nomina del Direttore dell'ARCEA - Selezione per manifestazione 
d'interesse di cui all'Avviso pubblico, Allegato A) alla D.G.R. n. 115 dell'08.04.2014"; 

- il Decreto n. lO del 03 febbraio 2015 avente ad oggetto "Art. 4 del D. Lgs. 118/20] I corretto 
e integrato dal D.Lgs. 126/2014. Riclassificazione del Piano dei conti finanziario ARCEA"; 

- il Decreto n. II del 06 febbraio 2015 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA 
esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017"; 

- li Decreto n. 262 del 30 novembre 2015, avente ad oggetto: "Riapprovazione Bilancio di 
Previsione ARCEA esercizio finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale 2015 - 2017"; 

PREMESSO 

- che, con il menzionato Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche 
Europee ed Internazionali del MIPAAF Il. 0007349 del 14 ottobre 2009, l'ARCEA è stata 
riconosciuta Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e 
FEASR; 

- che il ruolo di Organismo Pagatore per i regimi di spesa FEAGA e FEASR comporta 
l'espletamento di una serie di attività estremamente complesse, che coinvolgono tutti gli 
Uffici preposti all'intero processo di erogazione dei fondi in agricolt11ra e implicano 
l'assunzione di elevate responsabilità in capo all'O.P., sulla base delle prescrizioni normative 
di settore; 

- che, tra i compiti propri dell'Agenzia rientra quello di assicurare la regolarità formale e 
sostanziale di tutto l'iter tecnico-amministrativo sotteso alla liquidazione delle spese, in esso 
comprese anche le attività delegate ai CAA ed alla Regione Calabria, garantendo, nel 
contempo, l'esecuzione dei dovuti controlli con applicazione delle metodologie e secondo le 
scansioni temporali previste dai Regolamenti comunitari; 

- che, nello specifico, l'Agenzia, conformemente a quanto prescritto;f!alla normativa nazionale 
e comunitaria di settore, deve provvedere all' esecuzione dei controlli amministrativi Co tecnici 
sia sulle aziende beneficiarie dei contributi in agricoltura sia sugli Enti delegati allo 
svolgimento di alcuni compiti dell'Organismo Pagatore; 

- che lo svolgimento delle attività di verifica non ha natura discrezionale ma è vincolante al 
fine del riconoscimento delle spese effettuate dall'Organismo Pagatore; 

- che la mancata o inadeguata effettuazione dei predetti controlli comporta rilevanti pçegiudizi 
in capo ali' Agenzia, stante la possibile applicazione di correzioni finanziarie da parte della 
Commissione Europea in sede di riconoscimento delle spese effettuate dall'Organismo 
Pagatore, che rimane comunque responsabile anche delle attività affidate a soggetti terzi; 

- che le attività di controllo di competenza dell' ARCEA riguardano un elevato numero di 
aziende e di Enti delegati, in forza dell'ingente quantitativo di domande da istruire e pagare 
(circa 140.000 annue per un ammontare di oltre 400 milioni di euro annui) e dei Centri di 
Assistenza Agricola convenzionati (con oltre 200 sedi e circa 400 operatori impegnati); 

- che la complessità dei descritti compiti e delle fì.mzioni attribuite ad ARCEA rende opportuno 
e necessario un confronto costante dell' Ente con i soggetti istituzionali che ne sono i naturali 
interlocutori, anche per garantire il corretto adempimento degli obblighi sussistenti nei 
confronti delle competenti autorità nazionali e comunitarie; 



- che le attività di verifica svolte dagli addetti dell' ARCEA assumono valenza ispettiva, sulla 
scorta di quanto previsto dal Regolamenti Europei che prevedono, in capo all'O.P. (unico 
soggetto responsabile nei confronti della Comunità Europea) l'obbligo di sottoporre a 
controllo le attività degli Organismi Delegati, al fine di verificarne la corretta operatività e 
proporre, al Direttore dell'Agenzia, l'adozione di adeguati provvedimenti; 

- che l'etfettuazione dei controlli è costantemente monitorata dalle Autorità Ministeriali e 
Comunitarie competenti, anche attraverso l'azione dell'Organismo di certificazione dei conti 
del!' ARCEA, deputata alla verifica puntuale del rispetto della normativa di riferimento; 

- che la mancata attuazione del Piano dei Controlli, può, in definitiva, determinare la 
formulazione di osservazioni sostanziali da parte delle predette Autorità, ciascuna per le 
proprie competenze, con conseguenze estremamente pregiudizievoli per l'Organismo 
Pagatore; 

- che le località in cui hanno sede i soggetti delegati e/o le aziende da sottoporre a verifica sono 
spesso collocate in zone della Regione particolarmente distanti dalla sede di lavoro, non 
adeguatamente servite dai mezzi pubblici, il ricorso ai quali comporterebbe un eccessivo 
aggravio sia per i dipendenti addetti al controllo sia per l'Ente che, in ipotesi di attività 
disagiate, potrebbe essere costretto a prolungare il periodo di missione, con conseguenti 
maggiori spese di vitto ed eventualmente anche di alloggio; 

CONSIDERATO 

» che, per quanto detto, ARCEA si è dotata delle seguenti n. 2 autovetture: 

» fiat Panda 4x4, 1.3 Multijet, 16 v 75 cv Start&Stop, alimentazione gasolio, targata 
EX!39TM (Veicolo dotato di radiolocalizzazione satellitare) 

Fiat Nuova Punto 1.3 Multijet, 16 v 75 cv Street, alimentazione gasolio, targata EX027TM 
(Veicolo dotato di radiolocalizzazione satellitare) 

- che occorre provvedere al rinnovo delle polizze assicurative dei veicoli menzionati, la cui 
scadenza è fissata alla data del 15 febbraio 2016, per come di seguito indicate: 

>- RCA (obbligatoria) con massima copertura per il conducente (guicl'a libera) 

>- Furto e incendio 

j;> Cristalli 

j;> Atti vandali ci 

j;> Infortuni al conducente 

VERIFICATO 

- che non sono attualmente attive convenzioni aventi ad oggetto la categoria di che trattasi sul 
portale CONSIP del Ministero dell'Economia e delle Finanze né risulta presente detta 
categoria merceologica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- che l'art. 125 comma Il del D. Lgs. n. 163/2006 consente l'atlidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro; 

DATO ATTO 

- che l'ARCEA ha richiesto l'intervento, ai fini del!'individuazione delle migliori offerte del 
mercato assicurativo, della società AON SpA, quale broker incaricato dalla Regione Calabria 
per i suoi Enti Strumentali, giusto decreto n. 18885 del 21110/2009 a firma del Dirigente 
Generale del Dipartimento Bilancio della Regione Calabria; 

- che, con nota acquisita da ARCEA con pro!. n. 993/2016 del 09 febbraio 2016, allegata al 
presente atto, l'AON SpA comunicava di aver individuato quale migliore offerta, a seguito di 



apposita indagine di mercato, guella prodotta dalla compagnia assicuratrice Reale Mutua, la 
quale prevede, i seguenti premi assicurativi per le garanzie richieste: 

»> Polizza Piat Punto targata EX!39TM (aggiornamento del valore assicurato: € 9.500,00) -

premio lordo annuo: € 1.148,00 (millecentoquarantotto/OO) 

}> Polizza Fiat Panda targata EX027TM (aggiornamento del valore assicurato: € 12.500,00) 

- premio lordo annuo: € 1.210,00 (milleduecentodieci/OO) 

- che, previa informativa ad ARCEA, i! broker ha provveduto, con comunicazione del 
12.02.2016, ad anticipare via mai! le polizze menzionate e a richiedere formalmente il 
pagamento dei pertinenti premi assicurativi (pro!. n. 1191/2016 del 15.02.2016 - allegata al 
presente decreto); 

RILEVATO 

- che, l'art lO comma 7 dello Statuto di ARCEA espressamente prevede che "in caso di 
temporanea assenza o impedimento, il Direttore è sostituito da un Dirigente da lui stesso 
designatd'; 

- che con disposizione pro!. in!. n. 621120 14 del 30 dicembre 2014, allegata in copia al presente 
provvedimento, il Direttore, dotI. Maurizio Nicolai, ha nominato quale proprio sostituto il 
Dirigente della Funzione "Esecuzione dei Pagamenti", dotto Stefano Morabito; 

- che la menzionata nomina è da considerarsi efficace sino a sua espressa revoca; 

RITENUTO 

- di approvare formalmente l'offerta economica, allegata al presente provvedimento, prcldott;i 
dalla compagnia di Assicurazione Reale Mutua, Agenzia di Corigliano Calabro, per 
tramite del broker della Regione Calabria AON SpA, con riferimento alle autovetture sopra 
descritte; 

- di impegnare sul capitolo 1230604 denominato "Spese per la manutenzione, rinnovamento ed 
acquisto di autovetture" del redigendo bilancio per l'anno 2016, in favore della società di 
brokeraggio AON SpA, la somma complessiva di € 2.358,00 
(duemilatrecentocinquantotto/OO), al fine di garantire la copertl{!ra finanziaria dei costi 
connessi al pagamento dei premi assicurativi sopra descritti; 

- di stabilire che si provveda al pagamento dei premi assicurativi per l'anno 2016, per un 
importo complessivo pari ad € 2.358,00 (duemilatrecentocinquantotto/OO), per il tramite della 
società di brokeraggio AON SpA; 

- di far gravare la spesa corrispondente sui fondi all'uopo impegnati con il presente 
provvedimento sul capitolo 1230604 denominato "Spese per la manutenzione, rinnov,amento 
ed acquisto di autovetture" del redigendo bilancio per l'anno 2016; 

DA'roATTO 

- che l'ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione sul 
sito istituzionale del!' ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla 
corrente procedura (CIO Z341885IAO), per come risulta dalla pertinente stampa allegata al 
presente provvedimento; 

VERIFICA'f A 

- la regolarità della società AON in ordine agli obblighi di legge in materia contributiva, 
previdenziale e assicurativa, per come risulta dal DURC on fine, acquisito da ARCEA con 
pro!. n. 1055/20 I 6 del lO febbraio 2016 e allegato in copia al presente decreto; 



ACQUISITO 

- il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal preposto Ufficio ai 
sensi del!' art. 50 del Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. l/D del 
11.06.2007 e s.m.e i. 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, 

1) Di approvare l'offerta economica, allegata al presente provvedimento, prodotta dalla 
compagnia di Assicurazione Reale Mutua, Agenzia di Corigliano Calabro, per il tramite del 
broker deHa Regione Calabria AON SpA, con riferimento alle autovetture ARCEA Fiat 
Punto targata EX 139TMe e Fiat Panda targata EX027TM, per un importo complessivo apri 
ad € 2.358,00 (duemilatrecentocinquantotto/OO) IV A inclusa, così ripartite 

» Polizza Fiat Punto targata EX139TM (aggiornamento del valore assicurato: € 9.500,00)
premio lordo annuo: € 1.148,00 (millecentoquarantotto/OO) 

» Polizza Fiat Panda targata EX027TM (aggiomamento del valore assicurato: € 12.500,00) 
- premio lordo annuo: € 1.210,00 (milleduecentodieci/O O) 

2) Di impegnare sul capitolo 1230604 denominato "Spese per la manutenzione, rinnovamento 
ed acquisto di autovetture" del bilancio per l'anno 2016, in favore della società di 
brokeraggio AON SpA, la somma complessiva di € 2.358,00 
(duemilatrecentocinquantotto/OO), al fine di garantire la copertura finanziaria dei costi 
connessi al pagamento dei premi assicurativi sopra descritti; 

Di stabilire, pertanto, che si provveda al pagamento dei premi assicurativi per l'anno 2016, 
per un importo complessivo pari ad € 2.358,00 (duemilatrecentocinquantotto/QO), per il 
tramite della società di brokeraggio AON SpA; 

4) Di autorizzare l'Ufficio Competente ad emettere mandato di pagamento di € 2.358,00 
(duemilatrecentocinquantotto/OO) IV A inclusa in favore della società di brokeraggio AON 
SpA, con sede legale in Milano Via Andrea Ponti n. 8/10 CAP 20143, ~. IVA 11274970158, 
mediante Bonifico Bancario sul conto corrente dedicato, comunicato con nota prot. ARCEA 
n. 898/2015 (in atti) Unicredit Corporate Banking lBAN 
IT84K0200809434000500073869 - indicando nella pertinente causale: polizze assicurative 
ARCEA-prot. n. 2016/0022282 - CIG: Z3418851AO 

5) Di far gravare la spesa corrispondente sui fondi all 'uopo impegnati con il presente 
provvedimento sul capitolo 1230604 denominato "Spese per la manutenzione, rinnovam~nto 
ed acquisto di autovetture"; 

6) Di demandare all'Uftìcio Monitoraggio e Comunicazione la pubblicazione sul sito internet 
di ARCEA degli estremi del presente affidamento; 

7) Di pubblicare il presente de,~rs;,kH!Uljl'.Al 

Catanzaro 15 febbraio 2016 

L'estensore 
Istruttore Direttivo Arnrrtiniis\i'\!t\yo 

dell'ARCEA. 

Per IL DIRETTORE 
Il Dirigente 

#5anoMor~o 
P?~~ 41'(.;, 



Filiale dì ROMA - Via Cristoforo Colombo, 149 - 00147 

15 FEB. 2016 

Roma, 12/02/2016 
Divisione : Enti Pubblici/Enti Pubblici 
Ns. ril. : cd 1 cd 
Protocollo : 2016/0022282 

Spett. 
ARCEA • Agenzia della Regione Calabria per 
le Erogazioni in Agricoltura 

Via Mo!è - Complessa Aurora 
881 00 CATANZARO CZ 
c.a. Dotl 55a Ileana Leone 

RICHIESTA PREMIO - AVVISO DI SCADENZA 

Vi trasmettiamo in allegato il prospetto riepilogativo dei premi relativi alle polizze assicurative stipulate per il 
tramite del nostro ufficio, unitamente alle eventuali spese di gestione. 
Vi preghiamo cortesemente di accreditare l'importo totale richiesto sul nostro conto corrente tramite bonifico 
bancario: 

AONS.p.A. 

7 
UNICREDIT. 

ROMA RM 
IBAN: IT 84 K 02008 09434 000500073869 

specificando nella causale il codice CIG/CUP oltre che il numero di protocollo 2016/0022282 e di 
trasmetterci a mezzo fax/email il relativo ordine di bonifico comprensivo di n. TRN/SEPA SCT. 
Vi rammentiamo che, nel caso in cui la causale del bonifico non fosse in linea con le disposizioni sopra 
citate, ci vedremo costretti a respingere l'accredito richiedendo un nuovo pagamento con l'indicazione dei 
suddetti codici. 
Vi ricordiamo che l'eventuale mancato pagamento del premio entro i termini previsti dalle Condizioni di 
Assicurazione regolanti i relativi contratti renderebbe inoperanti le garanzie, ai sensi di quanto previsto 
dall'articolo 1901 C.C. 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori necessità e, con l'occasione, ci è gradito porgerVi i 
nostri più cordiali saluti. 

ANNOTAZIONI: 

AONS.pA 
Ufficio di Roma 

Pag_1 di 2 



Divisa: EUR 

15/02/2016 REALE MUTUA 

15i0212016 REALE MUTUA 
15/0212017 

Note: 

• 

2016/75620 EX027TM RCAIINC/FURTO 

2016/75612 EX139TM RCAIINC/FURTO 

• 

Sostituzione 1.210,00 15/0212016 30 

Sostituzione 1.148,00 15/02/2016 30 

Importo totale: EUR 2.358,00 

Vi precisiamo che il pagamento effettuato entro ì termini sopra indicati garantisce la pronta comunicazione di incasso aUa compagnia di 
assicurazione entro i termini previsti e, ne! caso di polizza Re Auto, la conseguente comunicazione di copertura aUa Banca Dati deUa Mete cosi 
come previsto dalla normativa in termini di dematerializzazione del Contrassegno. 

Art. 1fX)1, del c:,~. ~ Mancato, pagam~nto del premio; se il contraente non, paga il premio 0, la prima rat~ di premio stabBita dal contra~,I?, 
l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se aUe scadenze convenute il 
contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giomo dopo quello della scadenza salve 
eventuali modifiche ai termini dì mora previste in polizza 

Esente da Bollo ai sensi dell'art. 16 Legge n. 1216 del 29/10/61 come da richiamo dell'art. 34 D.P.R. n. 601 del 29/09/73. 
Esente !VA Articolo 10, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 633 del 1972. 

Pratica in gestione a: Claudia D'Elia 

Per informazioni: 
Claudia D'Elia 
Tel. +39.0677276291 
Fax. +39.0677276275 
c!audia.delia@aon.it 
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1iIII!'" REALE ~MUTUA 

CERTIFICATO DI ASSiCURAZIONE 

·,G/',!'\ZU, Di 

CQR!GLtANO CA~. 

CONTRAENTE 
C(l(jNQ:\1I:_ ARCEA 

NOME 
IXr.HJdZl.O V. E'. MOLE' O 
LQC\trf,\' CATANZARO 

TIFO DEL VElCOLO • M/,rH'A E \mDELLO 
A!J'1'OV!:':'1"l'URA 15 CV 

FIAT ~~to 1.3 MJT II 15 CV ~p LQun 
La pnm.1 ,:;t" à! (ll'C'min ~I dié'i'·.;c;ti perind\l J; ,\~s.i;:'(.;r'",zì(Hl(; dtem-n:r;(ç 

LI: ra\~ $1.H':';'~'$ii..,i.: ~;1~niml~1;l! l"m;!lle n>:1i;, ;'ilhòt;l. J) Hf'p1i c~rtlr;ç1l.W 

(~a1v() qtu.:t!() dispimo riallW'l 1\l{!1 . 2" (mnm~ ~ld Ctxhc" CJ\'ileì 

:::016/75612 

(',f 

?.1 02a€Sr107~2 

CA P. a9100 
PROVl'NClA CZ 

T .. \R(}i\. "' TELAlO E MOTDRE 
iEXIJ9TM 
I 

o 



R~:t!~~':';"': ;~:;,;',,:;:,i:,':;:,~C';i" ~;::; dci Cli:::ni pc, 
lÌ f'(i,< "re, ,,;:1' il/i) il.nn,} 

L:'i '<Ccmmhs\,,,l~-' di Gar;m..:i" ildi A:;sku,J;;) Ft.:a!t \Lw:>" ~ ,H) 

orgalll&lnr, ,\ llH~k; Ilei nes,ri f:iifllt:. bf~:tj pù\SC;l(j 

n\'ols'l!rsi ,,!h CGlM,isskme m,u /""l:"Gra:i {jX:(:'VJ;;;' 
lÌsich,;, :l~~(}tjlllj0ni, ~v:kli; di pt~f,q)n(; f' cil.?UJH) \1-::' tnn'ilfi': 

S\lb,:ì,k:rìl soodisù::c-tJlll in C,gli di difrk0!rà nei f~rpùi1i -(."{\mr~l11d; 
(tl1l Re;;!;: !>bW.L Lì ·1i;;:i~i0fle ddb C~'ilmis~(-;\!l.,: lHm!:: \i,;t()l:,m~ 
]X'T L;;'gkmìiW; ~ (hl \!U','i;i C ;w(:~r;:lr~ ~, ;i1\'C,~2, nnc(!L'lmc 
R~:dt Nf;,t,Liì, tE C"mmHdil~ì~f d'! C;'2r:\.1\;'i;i n,l "tele in 
ddrA,fd\"',~<:(}Vrld(\, li)12J T~.,.t·'(~ Ih" """"r'o fF pii' ,.,,,tc·,, 
d1iam;tn~ il Numt:t';,; ,'o ," '. .. -;'"ir:~~;,,;; \Jf.~ ~:~;));~ 
::lì!' indlJizJJ) ""',n:l:"""""bfi; ",,, !',m,m'id' 

, 



II!..IREALE 
~MUTUA 

• 

~1rt,)RI'aIt! Mutua ;ljAv.;;cuw::QI1j" Fondetti r~ 1$~ 
~ l11,*,eOirt:r:l;f\f~erait>\lt:>(ol"'C'/lppE'u".l1· 10122 
Tori ~o laallal- rNl!eo!l1t1tur~uHlIm:u!ucit • Slpgi!otrn Imfurw 
Torj~to. {odJl:~ r<!{c!~ ~ N.?art1tQ NA.OGa7S360019 - RE.A. lQrm 
N. ~ • knit10 1>1 NffiItTO 1.0000 l deI!'~oo .:klk! tmp."·~ do 
~!!~Ot'iI~,(~do!f~l\;.lkUll)tt.1l 
~~ f.\.rtoo.'wl1W IIlI~nu:.o (lI()6 <ld'Albo do U\IPP' Oli~t\jIr.tIV< 

AGENZIA DI CORIGLIANO CALAB. I CODICE I NUMERO DI POLIZZA 'I SUBAGENZIA I 
. 854 2016/75612 

TARGA 
ElC139TM 

CONTRAENTE. al quale viene conferita, ia quaJifica di Socio 

CONTRAENTe,ARCEA C.F. P.L 02868170792 
V. E. MOLE' O 88100 - CATANZARO (CZ) 

DECORRENZA >:OOll22A SCAD€NZAPQUZZ,\ I DURATA CONTRAITO I, CATA PRIMASCAQENZA 

I 
RATEAZIONE 

g. 15 -jm.02- ia. 2016 g.15 T~"()2··fa. 2017 la.o1 ·'m.oo 19.00 g. 15 im.02Ia.2017 ANNUALE 
. _.- _'_0' ,.~.~~ --- . . . . ... _-_ . -II ~!_ NS.DELE:.QA _.!NS.O'JOTA( con.DEL i N. POL!2ZA OELEGATARfA 

I, SCADENZA COASSICURAZIONE ! N.01 POUZZA 1m. la. 
SVILUPPO DEL PREMIO DI EQ!aaIJa. flrm:l 6105,34 1 264,07 0,001 127,98 64,61 1.072.00 

RATA 
(comprensiva degli eventuali - S6zion~ Re j- Altra sez/cr.! - r- Dlt1W <!lIre Sezh:ml t !nJp05t;l -- .. Col11r.$eN,$.an.Naz - :....- Totale Euro -

interessi di frazionamento) 
Rata SUCCl:$SÌ~~ 615,34 i 264,07 O,OO! 127,98 64,61 1.072,00 

REG.PREMIO NO, I vmCOLO NO 
IN POLIZZA COLLEGATA: 2015100147082 

f>llroo ui/Ilo 
--._---~_ .. ~_._--~---

CODICE DI AGGREGAZIONE. 
CODICE IDENTIFICA nvo GARA, XXXXXXXXXX 

la prima rata di premio si riferisce al periodo dì assicurazione decorrente dalle ore 24,00 del alle ore 24 del 15/0212017 
(scadenza prima rata di premio). 

In caso di frazionamerHo del premio, le rate infrannuaH scadranno al termine di validità di ogni i'.ertificato (salvo quanto disposto dafl'art. 1901 C.C., 2~ 
comma). Alla scadenza annuale le garanzie saranno operanti rlno a! 15" gIorno SUCCé$slvo aUa sca.denza <lei contretto ed in ogni caso non oltro l'effetto 
della nuova polizza stipulata per lo stesso riSi::hio (art 170 bis d,lgs. 20912005) .. 

l'Agente Procuratore 

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE Proveniente da altra compagnia Cambio Proprietario 
NO 

PROPRIETARIO/LOCATARIO! 

Patente 

Comul~e di residenza' 
CATANZARO 
Tjtolo di Studl0 

Tipo del veicolo 

Profess!one 

Marca e modello 
AUTOVETIURA 15 CV 

---;T;::.:::rg:::.'--T-..-.,~""-::c-,,,,-'-""'-'r, D;; ... ~;,;,"m':m-'a::tC;rI,.:ccoìaa:TOata ultima voituro' .... _F'AT...F'~"'O 1,3 MJT 1175 CV 5p Lou" 
Uso Il!' destinazione 

EX139TM : {11/15 

Codice Infocar 
093618 

Alfmenta:t!one 
DIESEL 

Sovralimentazione 
NO 

Veicolo dotato di rBdiolocalizzatore satellilate (scatola nera) OCTO FULL BOX TOP 

PRNATO 
Tipo targa 

DEFINITIVA NUOVA 

L'Assleur82ione à prestata in base aUe condizioni riportate sul Fascicolo Informative Mod. 5251 ReA - 0812015. Il Contraente sceglie di rendere 
operanti le sezioni di polizza e le garanzie di sézlone indicate di seguito: 

seZIONE RESPONSA8JUTA' CIVltE(Punto 2.1) Formula BONUS/MAlUS 38 Classe 28 Classe CU 13 
Massimali: Per sinlstro euro 7.800.000 con ~ limite: Per persona euro 7.800.000 Pèr cose euro 7.800.000 
Compresa carta Verde 

Si intondono operanti le Rinunce alla fÌvalsa con sovrappremio di cui al punto 2.5 

SEZIONE DANNI (Punto 3.1 )Valore assicuralo euro 9.S00, AdeguiJmel1to automatico (PUtlto 3.20): SI 

.. Furto Totale e Plll'2lale- franchigia euro 250 
·lnC:Cl1dio e complementari 

la garanzia comprende: danni al box:ricorso terzi da incendio; 

~ Atti vandallcl e dolosi~ scoperto 15% minimo euro 500 

.. CristalliMassimali euro 750 ~ franchigia flssa euro 260 

In caSQ di sostituzione/riparazione presso centro di assistenza noO COr'llfonzionato il massimale è ridetto a euro 550. 

In caso di sostltU2!One/nparazione presso centro di assistenza conven:zionato la franch!gla non verrà applicata. 
SEZIONE ASSISTENZA IN VlAGGIO(Punto 4.1) 

UII.lIIIlIU'JI 

PREMIO NETTO ANNUO 

615,34 

51,30 

8,55 

66,22 
65,00 

25,00 

Utente: A185403 
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50(",..11 r.~u\fYU:lladll\"i'i~~IlI. Fal'oCl"w Ml1S2e 
~Leta1~t'O .. ~:irm~~elo!t":Ili<.t("rIJ!d·hpl)('r."O. 11·101Z2 
TonmHtlolloJ. rffl~!lllf<\@p<'t 'VfUI'1l\ljU;,\lt .1lf1:!!.tr()lmpr~ 
rllt1rv... (oCjti" Fl.<.(ll\E, ~ N.PMtta IVA 00iI153GOO1S· RrA T(iw~ 
N. S&,"J6· (w:tt"", 1"11m~11) 1.00001 de!l"J\lho4~rloljmp!estd; 
cw.:Iru~~IIQ$sI(~!M!One ·C~6!tI&WV!O I\$SIl:U;-MhlC 
~M.;h.",I$(rittll(l/r.usrl",",OOIi"I·AIt.oMllluwi(~~"';' 

AGENZIA DI CORIGLIANO CALAB. 

CONTRAENTE:ARCEA 

PREMIO NETTO ANNUO 

SEZIONE INFORTUNI(Punto 6.1) 
- Somme assicurale: Morte euro 30.000 

Invalidità permanente emo 30.000. compresa la Rendita Vitalizia 
* Massimale per rimborso della spasa di cura euro 6 .OODDiarla per ricovero euro 20,00 

Premio prima rata 

4S,aa 

Premio rate successive 
Totale di cui Impasta di cui Contro S.S.N. Totale di cui imposta di cui Contr, S.S.N. 

(per Se:e. Re) 
Sezìone RC euro 778,41 98,46 64,61 778,41 98,46 
Seziona infortuni del conducente euro 49,22 1,22 49,22 1,22 
Sez!oneAsslstenza In vlagg!o euro 27,50 2,50 27,50 2,50 
Sezione Danni euro 216,87 25,80 216,81 25,80 

(perSez. Re) 
64,61 

Il premio indicato potrà subire variazioni all'atto del pagamentò in caso dj modifica dell'aliquota dell'imposta per la garanzia Re Auto (art. 17 
del Decreto Legislativo n. 68 del 61512011). 

Prowigione Re Aulo riconosciuta a!rintermeo'iarh 8,48% (€ 66.05) 

Il massimale Re Auto è prestato nel rispetto dei massimali minimi di legge. 

Il premio Re Auto del ptescnle contralt.o ,e sta.to determinato con l'applicazione -di uno $conto commerclaltt del 40,00% che pOtrà essere confermato, 
modifleato o annullalo ad ogni rinnovo contrattuale o in caso di sostituzione del cot'Itratto. 

Ai fUli della detralbilita, nei limiti previsti dall'art. 13b1S, comma 1. lettera f) del D.P.R. 917/86 (T.U.J.R.), la quota di p1emio detraibile della polizza in oggetto 
e la seguente: 67,00% del premio della Sezione Infortuni comprensivo di imposte (~49,22), pari a € 32.97, 

AI prossimo rinnovo. in assenza di sinistri, sarà attuata una riduziOne. deI4,51% per effetto dell' applicazione daUa scal21 bl'lni,l5J'malus. 

I mezzi di pagamento del premio previsti sono: denaro contante (entro I limiti previsti dalla normativa in vigQre), a.ssegni bancari e circolari. bonifici 
bancari, bollettini postall, bancomat {solo presS{) gli Intermediari dotati di POS). 

Avvert.enza: le dichiarazioni non veritletG, inesatte o reticenti rese dal cOtltraent6 per la conduslooe del contratto possono compromettere Il 
diritto alla pre$tazione. 

CLAUSOLA FULL BOX REALE 
Premesso che la tariffa ReA elo Furto app!kata alla wesente polizza beneficia di uno sconto pcr installazione di un sistema di radiolocallzzazlone 
satelHtare "Full box Reale" con r~evazione dei dati di utilizzo del veicolo. il Conlraente si Impegna a: 
1) fare Insta!lare ed attivare la "Fui! box Reale~ presso (li'! Installa10re della refe nazionale della Octctelemaiies Italia tassativamente antro dieci giorni 
lavorativi dalla sUpulaziona della presente polizza; 
.2) a\iVisare immediatamente l'lnslalla!ore qualora (osse impossibile, per cause di rorla maggiore. imprevediblll ed imprOVVise, osservare la data stabilita 
perle oPQrazioni di instanazione e attivazione; 
3} recarsI n.el plu breve tempo possibife presso l'lnstallatore in caso di guaslo o mancato funzionamento di ~FlJU box Reale" segnalc:lto dal Centro servizi 
Octotalematics per la verifica e manutenzione del sistama. 
Qualora ì! Contraente non adempia agli obbfighi di cui ai precedenti punii, dovrà corrispondere il Reale Mutua la somma. pari aUa differenza tra la tariffa 
agevolata prevista per il radlo!ocalizzatore sateltitaré 'Full box Reale" e la tariffa ReA elo Furto che sarebbe slata normalmente applicata al contratto. 
In tal caso. inoltre, in caso di furto totale der veicolo. verrà applicato. ove operante la garanzia Furto, uno scoperto del 20% dell'ammonlare de! danno. 

La informiamo che all'!ndlrl22:0 web www.realemutuaJt è disponibile un'apposita Area Riservata che Le permette dì consultore la Sua pOSizione 
assicurativa (come previsto dal prowedimento !VASS n.7 del 16 h.Jglio 2013) El di usufruire di altre comodEi funzionalità. L'at:cesso all'Area Riservata è 
consentito gratuitamente previa richiesta delle credenziali di accesso seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito, 
In particolare, nell'Area Riservata. sarà a Sua disposizione, almano 30 grami prima della scadenza del contratto, l'Attestato di Rlsehlo che. in base .. alte 
disposl2.ionllVASS in vigore dafl'11712015, non Le sara più inviato per posta, Inoltra potrà ricevano al Suo indIrizzo e~mail compilando l'apposito modulo di 
richiesta accessibile dalrhomepage del sito \WNI.realemutua,it 

Utonte: A185403 
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~REALE 
~MUTUA 

~c1«"'R.!:tR IA!~ di .\IN'.u.rolOO -F\I!'ldnÙlI'll~ UnE 
S;!1.If: ltr;oli!"~ttmier~r>!'fltt'a!eVj;)(O'll'lfl\fllli'~.t'!. 11· 10122 
111r1n~illnli<Jl· rtek'rnI<l~~~ol<rmll':~Djt. ~a!m ~ 
T/)!l~~. Ccdk.! 11~(!k e N. PnrtltCl f':A009''5~OOle - REA T~r.:-.:> 
n ~f.I06 - <;{til1a clr'iIl~ 1.UOOOldtll'J!Joodoi'lk!lmp'","" li. 
~:Mlm:1m'erl~~'ikUrn~,(' ·(~&ti~I6~kur«MI 
1!!'Qlf )..!ut~tI. L'<1rt!" Illl\IJnttrc 006 <l11l'AIilo di!! ~1IJlP1 ~~o;Jtli1ctt.:l 

AGENZIA DI CORIGLIANO CALAB. 

CONTRAENTE:ARCEA 

Formano parte integrante del presente contratto composto da n. 3 pagIne: il certificato di assìcuraz:ione j il con1rassegno e il Fascicolo 
Infonnadvo Mod. 5251 ReA ~ 08J2015 che il Contraente dichiara di ricevere ed approvare. Viene inoltre allegate alla presente Il modulo denune.ia 
sinistro di cui all'art. 143 de' O. Lgs, 0710912005 n. 209 Constawlone amjchevole di Incidente, 

IL CONTRAENTE SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 

fil 
Il prendo il stillO !IlClmlAto il 

l'Agt'lItt', SlIbagenh: \Id Esauon" 

---==--,._-----
~ ---- ------

• 

, 

Utente: A 185403 
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(J:l 
CONTRATTO DI ABBONAMENTO AI SERVIZI OCTO TELEMA T1CS IT ALlA 

ACCESSORIO AL CONTRATTO Dr ASSICURAZIONE RCA STIPULATO CON 
REALE MUTUA ASSICURAZIONI 

(Edizione 0212013) 

TIpo Oispositivo QCTO FULL BOX TOP. ~~ .. _ .... 
Polizza collegata: Agenzia 854-

~ • Numero 2016175612 

DA TI DEL CONTRAENTE -
Cognome e Nome/Ragione Sociale 8BC.EA 
COdice FiscaleiPartita Iva 02866170792 

Indirizzo/Sede V. E. MOLE' O CATANZARO CZ B8100 

N" telefonici 3667460490 

agREALE 
~MUTUA 

~.~ --~----

'-' 

, 

._--
E-maì/ 

-. DA TI DELL 'AUTOVETTURA 

I Marca e Modello FIAT Punto 1.3 MJT Il 75 CV 5p loun 

I T,a:r~g:a~E~X=1:3=9=T:M==============================~==============================================~ r-- SERVIZI OGGETTO DEL CONTRA TTO -~---
- --

~Servizi per scopi assicurativi 
-Servizio di ricerca del veicolo dopo il (urto tolale o la rapina (se prevista la garanzia furto in polizza e con esclusione della Full 80)( 
Base) 
-Servizio di allarme verso la SGeleta di assistenza In caso di incidente stradale (solo se prevista !a garanzIa assistenza in polizza) 

.. . ... 

Canone per il periOdo da/15_02.2016 a/15,02,4017 di Euro 76,81 comprensivo di Iva incassato in nome e per conto di Oeto Telematics 
Italia s.r.l. da Reale Mutua Assicuraz.loni. 

Agenzia 854 CORIGLIANO CALAB. 

Data ~ L'Agente o l'Incaricato . --"-
Si precisa che il contatore satell!tare installatQ a bordo del veicolo sopra indicato è dì proprietà di Octo T elematics Ifalia che lo concede 
al Cliente in comodato secondo quanto stabilito dall'art_ 1803 e seguenti del Codice Ovile. 

, 

/I Sottoscritto dichiara quanto segue: 
- Che I propri dati personali inseriti nel presente contratto corrispondono a verità; 
- Di ricevere e di aver preso visione delle Condizjoni generali del con~ratio di abbonamento ai servizi Octa Telematics Italia per Reale 

Mutua Assicurazioni, edizione 02/2013 ed in particolare di accettare espressamente quanto disposto agli artt.: 1~ Oggetto del 
contratto; 2- Descnzlone del servizi e relative modalità dì erogazione; 3- Natura del contratto e sua durata; 4- Canone: 5- Installazione, 
disinsfallazione, reinstallazione della Full Box Reale; 6- Restituzione della Full Box Reale; 7- Condizioni per il corretto funzionamento 
della Full Box. Reale ed operatività dei servizi; 8 .. Responsabilltà: esonero ed esclusioni; 9- Estensione territoriale; 10.. Cessione del 
contratto; 11- Foro; 12- Redami. 

Gata Il Contraente ~ _. 
+---

• -_.-... ~--- .._._ .. ~ .. 

Il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa privacy di cui all'art. 13 del OJgs.196J03 e acconsente al trattamento dei 
propri dati personali nei limiti di cui ilWinformativa. 

Data 

~-._-

/I Contraente ~ - _.-~---

-
NUMERI UTILI 

In caso di Furto chiamare la Sala Operativa di Sicurezza al numero verde 800 749662 Dall'Estero +39 0862442471 
(servizio non previsto per la "Full Box Base") 

_._.-
Ca/l Center 800-746688 - www.octo!elematics.it 

Oelo Tclcmatics Italia S.r.l. 
Sede legale: Via V. Lamaro, 51 - 00173 Roma 

Cap. sociale: E 3.500.000,00 i.v. Codice Fiscale e Partita Iva: 02271550358 Numero R.E_A: RM - 1186572 
Società. soggetta a Direzione e Coordinamento di Octo Telematlcs S.p.A . 

• 

i 
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IIII!..I REALE 
~MUTUA 

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 

CORIGLIANO CALAB. 

CO:\TRAE~TE 

COGNO;;'lE ARCEA 
S'OMr 
fNDlRJZZO v. E, MOLE' O 
LOCAUTA.' C1\.TANZARO 

m'o DFL VElCOLO, ~ùRC'; F.. \{OnELLO; 
AU'I'OVE'l"'I'nRA 15 cv 

PIAT Panda l.l MJT E&$ 4x4 

:854 
! 

Lo. primo.' r,i:1l di premin:<j rifer.><;1;" al ~ri~>JlÌ ù~ ~~i>:~lm.:tWJI" rle-<::ùrtcrrje' 

Le r:ll-c ~11<~t:;:$:;;\t~ M':;.;!r;Mll{) ;11 (èrmù;,.. (!i;:lh v;l.lìdlt;<; di ,}gai Cc!,ir\t,,{ù 

is:alvo ';!cl<l;tt() tli,"f!o:;;w ,J<,W'HI. t Ylll ' l' I:nrmnu dci (\ldln' Cink) 

il 

2016/75620 

CF. 
i\L 0286e170792 
ç A.f'. 88100 
NWVrSCIA CZ 

1Al«]1\ i TELA.10 E MOTORI; 
jEXO:l:7TM 



, 

li ~I:rvizi{) ·'t!uOllf!iDfrJd RC"';k;':',,':~;,,:'~:~:,~r;~:;:::~'~ d~') Ciieilt! P,,! 
w;l.!'fi.: m;a~dufÌ inbnn;lzim:i e " 
utiH il m;giwnre il 1\0;,lf,\ ,,>2fVi1-iO. da; <';,b.'ll() 

dafle ~ :lik 1(\::d !'iljJi).cp) '· ... :'[8,' BOO - 3~nJ:O. eprut(:' ;dI'ìn:!i,:n" 
e,·!Y!:ùl b\!tlngiufntìf-tlkQ:ri:il\emnlWi,ì! 

La "C.:::;mmi""bfJe di (J.1f<J.!lzì:.t ddL-\!;.~i't!t:!\;) R<:J.k ~illn);),'> è Ul1 

oruaniN1w ìndl!i-cJl,.k:me :1 lUlda dei l1Imri Clitnti lnftini 
ri\;;}!gmi PEIui1ronemc ~Jh; Commissiollt lutti l'ii A_':si'll,~~i 
ihkhe. a,,;sl,c-i:.\J.ltmL w;icl,~ di (; di pu "t1',,'i)rt' 

sl1lm:ì(mi :,ùddi"fill~~'1\!ì in C~ls0 C(!lltr;\lrJ~li 
mn Rè;!k MUfui1. L't dc.;:;i3tO$~ dd!ii C0n11rii%icile ni~n \\ \'(fiCf>lCr.ì<.: 
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• 5<x1«"~MuhitldiMSlMQlGOi·FQr.OOlilllillS26 
Si!~~t{llrttlWGmmtle-,\;bCOIte~~, 1\· t(H22 
rC~~G!laIllI.r .. tIInrruI~r.nlll!'mllt~o Il, l'kl:l\tl'Q Jmpr~ 
TO~IID;,od<c( tl!.t:alu ti. Pm1bl' NAOoaJ';\3$OO1S ·1l,EA 111I'\l10 
N. !)OCI6. j'wit111 gj NliIII'rIì 1.1)0001 dtI;'A/bo dl"11t imj1rtSt di 
(m,IQ.KQllOnee i'IOW(u~. [~dL>;GruppoAs.ikwmlVo 
Pmli.o MJtID, bc.tl:to ~I ""~ OOG dri'lIIbo ~ I1l!pf;i o~lImtivi. 

PElt::LA:PERSONA E lA F AMIqL1A' 'i 

AGENZIA DI CORIGLIANO CALAB. 

I CODICE I 
854 

NUMERO DI POLIZZA 
2016175620 

CONTRAENTE, al quale vjene conferita, la qualifica di Stu;lo 

CONTRAENTE:ARCEA 
V. E. MOLE' O 88100 - CATANZARO (CZI 

C.F. 

O~CORRENZA POLIZZA SC'AD€N2:A;>OllZZA DURATA CONTRAno DATA PR!MASCMlENZA I I, 9.15 :m,02·Ja.2017 a. 01 "j~.o(d·g.oo g,1sTm.02"fa, 2017 g. 15 Irn.02Ia. 2015 I 

r I SUBAGENZIA I TARGA 
EX027TM 

P.1. 028sa170792 

RATEAZIONE 

ANNUALE 

- .. '-~- ___ ~::;u;:. L ,l\,lISC\:l.APOLIZl,A_ 

N. 01 POUZZA-' g. 

..- ., NS. DElEGA I NS. QUOTAI CQO. D'EL. !_ N. POUz..zA OELEGATARtA 
SCAOENZA 

im i •. l COASSICURAZIONE 

SVILUPPO DEI... PREMIO DI) RaUI ala Firma 627,85 303.88 0.00 135,35 65,92 1 1.133,00 
RATA r- AItreS~tl!1~ - - Imposta. --

(comprensivo degli eventuali j R S 
- Stlzlon.e Re - - DIHtI.aft!fI 5e<:,0I"!1 CmlIr.5eIV,SQrt.NQ2 r- TataleEurD __ 

interessi di frazionamento) I .!I,a \lt.:Ce$SlV5- 627.85 i 303,88 0.00 135,35 65.92 1.133,00 

REG.PREMIO NO! VINCOlO NO N. POLIZ2A COLLEGATA; 2015100146935 
"UI\(} sUno -CODiCE DI AGGREGAZIONE. 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA XXXXXXXXXX 

La prima rata di premio Si riferisce al periodo di assicurazione decorrente dalle ore 24,00 del alle ore 24 del 15!O2l2017 
(scadenza prima mIa di premio). 
In caso cl! frazionamento del premio, le rate infrannuali scadranno al tenn/ne dI vall(lità di ogni certificato (salvo quanto disposto dall'art. 1901 c.c., 2" 
comma). Alla scadenza annuale le garanzie s8rnnno operanti finp al 1,5" giomo successivo aUa scadenza del contratto ed in ogni çaso non ol,tre l'e,ffetto 
della nuova polizza stipulata,per lo stesso risGhJù fart. 170 bis d,Jgs. 209/2005). 

L'Agente Procuratore 

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE \Proveniente da alrra compagnlalcamblO propnetarlo'll Proprietario diverso da contraente 
'i , NO, NO 

PROPRIETAR10ILOCATARIO Comunè di ra$lden:ta I Istat i'Prov. di residenzal C.A.P. I I Nato!" 
CATANZARO 079023 , Cl I 88100 g ",. l >l. 

sesso) Patente Titolo di Studio I Profe.nione 

DATI DEL VE' Ol J Tipo del veicolo I Marea e modello 
C O AUTOVETTURA 15 CV FIAT Panda 1.3 MJT S&S 4x4 

---:;T;-."'9"=---' ,---oTOc."I-::.i;CO e motore loata,lmmatricolaz. Data ultima \/Olturil! U':.-:o"e:Cd".".::t;'ln': .. ::;'Io:-'n:Ce'---~----
EXQ2ITM 01115 I PRIVATO 

Codice Inloear I AUmentClZione I Sovralimentazlone Pct&t1:za' HP 15 Kw S5 I TipI;) targa 
096934 DIESEL NO • . J OEFINITIVA NUOVA 

Veicolo dotato dI radloloceJtZ2atore sate1Jitare (scatola nera) OCTQ FULL BOX TOP 

l'Assicurazione à prestata In base alle çondizioni riportate sul Fascicolo Informativo Mod. 5251 ReA - 0$12015. Il Contraente seeglie di rendere 
operanti le sezioni di polizza e le garanzie di sezione Indicate di segutto: 

SEZiONE RESPONSABILITA' CIVILE(Pun'o 2.11 Fonnul. BONUSJMALUS 38 Cl •••• 28 Clas •• CU 13 
Massimali: Per sinistro eurl) 7.800.000 COn il limite: Per persona euro 7.800.000 Per cose euro 7.800.000 
Compresa oorta verde 
Si intendonD operanti le Rinunce ana rivalsa con sovrappremlo di cui al punte 2.5 
SEZIONE DANNI (Punto 3.1)Varore assiçurato euro 12.500, Adeguamento aÙtomatico (Punto 3.20): SI 

M Furto "otale e Parziale- franchigia euro 250 

-lnCèndlo e complementari 

la garanzia comprende:: danni al box;rìcorso terli da illCendio; 
- Atti vendoUel e doloaj- SC(Iperto 15% minimo euro 500 

• CristailiMassimali euro 750 - franchigia fissa euro 200 

In caso di sostituzioneJriparazione presso centro dì assistenza non convonzlonato U massimale è ridotto a euro 550. 
In caso di sostituzione/riparazione presso centro di assistenza convenzionato la franchigIa non verrà applicata. 

SEZIONE ASSISTENZA IN VfAGGIO(puoto 4.1) S' 

I.IIIlI,ll.lll.IJJI 

PREMIO NETTO ANNUO 

627,88 

67,50 

11.25 

87,11 

65.GD 

2MD 

Uten1e: A1B5403 

Pag: 1 di 3 



s"rlftlÌ ~Dle Mut~1I di AsslOlfCi!1ooi • J::OIldQ'".lI reI18.."'S 

~--I REALE 
~MUTUA 

<;.(>df lt!g.é[)ltFI~r-G91l~VI/j(CI!pd'l\tIp>'Ilo, 11· !()1); 

TIl~n~I!tnIiDj· n:,"I'fY1'JUX;~~ fw""mut1Kllt· ~r&'" Imprae 
T"~né\(odo; .. f~aLo!t rl ~NAOOO75*'OO19-IlJ.A Torino 
t.lSfi('I$. k{nll(lolm.tm~fO ~OO1 dQII"Ab.Jd.;pB~Im,Y.~ di 
~~<! ~';1f1'1(urnp;mt· (~nde! Gruppo k">:ur.'lINO 
flP<ll'( ~uo, l';(~ttQ ft I!IJI!ltl'tl UOS dPlj'I\llm ~ V\lPPi ""\oIn.ltnJj~c 

i"i' ""AuloMiàReale ' 
.' L~'Jl9IiZzàaùto <:bnl[ massimo,deIte prestazioni 

,,'flòll,:I,A,rERsdNAÈùl'Al>lIGLIA ' 
AGENZIA DI CORIGLIANO CAlAB, 

CONTRAENTE:ARCEA 

PREMIO NETTO ANNUO 

SEZIONE INFORTUNI(Punto 6, l) 
w Somme assicurate: Morte eLlro 30.000 

Invalidità permanente auro 30.000. compresa !a Rendita Vitalizia 
• Massimale per rimborso delle spese di cura euro 6.0000iaria per ricovero euro 20,00 

48,00 

Premio rate successive Premio prIma rata 
Totalf., di cui impol5ita di elfi Contro S.S.N. Totale di cui imposta di cui Contr. S.S.N. 

{per Sez. Re) 
SezIone Re euro 794,.22 100,45 65,92 194,22 100.45 
Sezione infortuni del conducente euro 49,22 1,22 49,22 1,22 
Sezione MsisUmZ3 in viaggio euro 27,50 2,50 27,50 2,50 
Sezione Danni eltro 262,06 31,18 262,06 31,18 

{per Se .. Re) 
65,92 

Il premio Indicato potrt\ subire variazioni all'atto del pagatl'lento In casò di modifica dell'aliquota dell'imposta per la garanzia Re Auto (art. 17 
dGI Daerato Legislativo n. 6S del 8/512011). 

• 
Prowlgione Re Auto riconosciuta all'intermediario: 8,48% (€ 67,39) 

Il maSSimale Re Auto il prestato ne! rIspetto dei massimali minimi di legge. 

II premio Re Auto del presente contralto è stato determinalo con l'app!!ceziono di, uno sconto .commerciale del 3S~OO% che potra essere confennato. 
modificato o annultato ad ogni ril'lOo\'o contrattuale o 'in caSo di sostituzione del conlratto, 

Ai finì della detraibilità. nei limiti previsti dall'art 13bis, comma 1, lettera 1) del D.P.R. 917/86 (T.UJ.R.).la quota di premio detraibile della poIi?.za in oggetto 
è la seguente: 67,00% del premio della Sezione Infortuni compranslvo di imposte (€ 49,22), pari a € 32,97. 

Al prossimo rinnovo, In assenza di sinistri, sara attuata una riduzione de! 4,51 % per effetto del!' applicazione della sca!a bonusJmalus. 

I mezzi di pagamento del premio previsti sono: denaro conianle (entro i limiti. previsti dalla normativa In vigore" assegm bancari e circolari. bonifiet 
bancari, bollettini postali. bancomat (solo presso gli Intermediari dotati di POS). 

Avverlanza: le dlcniarazlonl non veritiere. IneSB~ o reticenti res.e dal -tontraente pet la conclusione del contratto pOS50no compromettere Il 
diritto alla prestazione. 

CLAUSOLA FULL BOX REALE 
Premesso che la tariffa RCA eia Furto applicata alla presente polizza beneooa dì uno sconto per installazione di un sistema di radloloc.allzzazione 
sateilttare "Full box: Reale" con rilevazione dei dati di utilizzo. del veicolo, il Contraente si Impegna a: 
1} fare installare ed attivare la l'Full box Rea!.," presso un installatore della rete naz.ionale della Ocfote!ematics Italia tassativamente enlra d!é-c1 gìomi 
lavoratiw dalla $lIpulazione della prese!1te polizza; 
2) avvisale immediatamente l'Insb1llatore qualora fQs~impossibile, per cause di forza maggiore. imprevedibili ed improvvise, OSSSfVare !t;3 data stabilita 
per te operazioni di InslaOazlone El- attivazione; 
3) recarsi ne! più breve tempo possibile presse l'jnstaUa!ore in caso di guasto o mancato funzionamento di "Full box Reale" segnalato dal Centro serva! 
Octotelematics pet ta vanfica El manutentione del sistema. 
Qualora il Contraente non a.dempia agI! obblighi di cui al preCl'ldenii punti, dovrà comspondere a Reale Mutua la somma pari alta diffete-nza ve la tariffa 
agevolata prevista per il radlolocallz:za1ofe salenìtare "FuI! box Reale~ e la tariffa ReA elo Furto che sarebbe stata normalmente applicata al contratto. 
In tal caso. inoltre, in caso di furto totale de! veicolo, verrà applicato, ove operante la garanzia Furto, uno scoperto del 20% dell'ammontare del danno. 

La informiamo che all'IndiriZzo web wv/W.realemutua,it El disponibite un'apposita Area Rlsarvata che Le permette di consultare la Su.a posizione 
assicurativa (come previsto del prowedimeoto IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso all'Area RrsefVa1a è 
consentilo gratuitamente pravia richiesta- delle credenziali di accesso seguendo le semplici istruzioni d! reglstraJ!!one presenti su! sito. 
In particolare, nell'Area Riservata, sarà a Sua disposjzione. almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l'Attestato di RIGchio che, in base alle 
disposizioni IVASS in vigore dall'1/712015, non Le sarà più inviato per posta. Inoltre potrà ricevano al Suo indirizzo ewmai! compilando l'apposito modulo di 
richiesta accessibHe daU'homepage del sitowww.reafemutua.it. 

• 

Utente: A 185403 
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S<:llliltll flllll~M..t\iI:'ldo ~ijlU!.!:ln1 _FII,.;:!ata nl.'/ 19111 
Scdf ~tt~Il'lIonI'~\'IoCorull'lIAlI!~:, 11- 1{)lU 
TO:>"I>OIII",,*· "!alnrJ<JlrlD@pcvtokoh'u;uatt. fltf\;tr~ Imprt'Sl' 
1M,..", Coo.u I~d~* N.I'Qrttc IVAOOOJ~l5OCtl.a ·R[A TOIIflO 
1J, 9906 . !< .. antaolll\JlTImI l (;Q(lOldt/i'AA:l:H!fii(implfOtdr 
C'~hlIYf' 1l~'II«I~. (~c dei G/'\Jw!lAMlo:utQUlu 
Rw!. Mlit~ il.:mto III ",,"mQ orJf. cùol',\Jbt> ~ 1'\IjlflI1'>~;UllOtM 

PIjR LA PERSONA.ELA FAMlGLTA'" 

AGENZIA DI CORIGLIANO CALAB. I CODICE I 
! 854 

CONTRAENTE:ARCEA 

NUMERO DI POLIZZA 
2016175620 

I SUBAGENZIA 

I 
TARGA 

EX027TM 

Formano parte integrante del presente contratto composto da n. 3 pagine: il certificato di assicurazione, Il contrassegno 6 il Fascicolo 
Informativo Mod. 5251 ReA ~ 0812015 CM il Contraente dichiara di ricevere ed approvare, Viene inDltre allegato aUa presente il modulo denuncia 
~nilStro di cui all'art. 143 del D. Lg$. 07/0912005 n. 209 Constatazione amichevole dllneldente. 

Il. CONTRAENTE IL CONTRAENTE, dichiara di aver ricevuto 
il Fas.cicolo Informativo Mod. 5251 ReA - 0812015 

costituito di! Notl1lnformattva e Condlzh:ml di 

SOCIETA' REALE MUTUA 01 ASSICURAZIONI 

L'c;;:Jralore ll, 
~ ~ {' 
~~~~~ ~~~ ~~~~~----~--~C7 

M$icurazione 

AgII sffeni degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ •• Il sottoscrItto dichiara di approvat& le !ieguentJ Condizioni di PoliUa Mod. ReA 5251 0811$: punto 
1.1(Oecorrenza della garanzia e pagamento de! premio) - punto 1.2 (Dichiarazioni del contraente) - pumo 1.5 (Rinnovo del contratto) - punto 2.4 
{ESClusioni e rivalsa) - punti 2.8. 3.21, 4.5. 5.4, 5.14 (Denuncia dei sinistri 8 obblighi in caso di sinistro} - punti 2.10, 3.28 (Liquidazione dei sinistri) - punti 
3.18.4.4, 5.2, 5.12, 6.3 (Delimitazioni) - punto 6.5 (Criteri dì indennizzabilità) ~ punto 6.6 (Controversie sulla natura c conseguenze delle tesionij - punto 
6.7 (Liquidazione e pagamento). 

IL CONTRAENTE 

rI 
Il premio è ~taf(J Inussllto Il _-:=-:-,. ______ _ 

~ -------- -----

• 

• 
Ulente-: A '85403 
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CONTRATTO DI ABBONAMENTO AI SERVIZI ocro TELEMA TlCS TT ALIA 
ACCESSORIO AL CONTRA TIO DI ASSICURAZIONE RCA STIPULATO CON 

REALE ML'TUA ASSICURAZIONI 
(Edizione 02120! 3) 

Tipo Dispositivo ocro ~l1LL BOX TOP ."_." 
Polìzza collegata: Agenzia 854 Numero 2016175620 

DAnDELCONTRAENTE 

Cognome e NomelRagione Sociale ARCEA • 
Codice Fiscale/Partita l',Ia 02868170792 --
IndirizzoJSede V.E. MOLE'O CATANZARO CZ 88tOO 

W telefonld 3687460490 

E~mail 

DA n DELL 'AUTOVETTURA 

Marca e Modello FIAT Panda 1.3 MJT S&S 4x4 

Targa EX027TM -
SERVIZI OGGETTO D.EL CONTRATTa 

wServizi per scopi assicurativi 

1III!..a REALE 
~MUTUA 

-ServiZio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina (se prevista la garanzia furto in polizza e con esclusione della Full 80x 
Base) 
-Servizio di allarme verso la società dì assistenza in caso di Incidente stradale (solo se prevista la garanzia assistenza in polizza) 

. . . 

Canone per il periodo dal 15.02.2016 al 15.02.2017 di Euro 77,26 comprensivo di Iva incassato In nome e per conto <II Octo Telom.tics 
Italia s.r.l. da Reale Mutua Assicurazioni. 

Agenzia 854 CORIGLIANO CALA8. • 

Data 
'~ 

L Agente o Iineancato ~ _____________ _ 

Sì precisa che il contatore satellitare installata a bordo del veicolo sopra indicato è di proprietà di Octo Telematics ttalìa che lo concede 
al Cliente in comodato secondo quanto stabilito dall'art. 1803 a seguenti del Codice Civile. 

Il Sottoscritto dichiara quanto segue: 
- Che 'I propri dati personali inseriti nel presente contratto corrispondono a verità; 
- Di ricevere e di aver preso visione delle Condizioni generali de! contratto dì abbonamento ai servizi Oeto Telematics Italia per Reale 

Mutua Assicurazioni, edizione 0212013 ed in particolare di accettare espressamente quanto disposto agli artt.: 1- Oggetto del 
contratto; 2- DescrIzione dei servizi e relative modalità di erogazione: 3- Natura dal contratto e sua durata; 4- Canone: 5~ Installazione, 
disinstallazione, reinstallazione della Full Box Reale: S- Restituzione detla Full Box Reale; 7- Condizioni per Il corretto funzionamento 
della Fu!! Box Reale ed operatività dei servizi; Ba Responsabilità: esonero ed esclusioni; 9- Estensione territoriale; 10- Cessione del 
contratto; 11~ Foro; 12- ReclamJ. 

Data Il Contraente ~ 
Il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'ìnfonnativB privacy di cui all'art. 13 del O.l9S.196/03 e aeconsente al trattamento del 
propri dati personali nei limiti di cui all'informativa. 

Data 

7 

Il Contraente 

NUMERI UTILI 

In caso di Furto chiamar. la Sala Operativa di Sicure""a al numero verde aDO 749662 Dall'Estero +39 0862442471 
(servizio non previsto per la "Full Box Base") 

C.II Centor 800-746688· www.octotelematics.it 

Octo Telemadcs balia S.rJ. 
Scde legale; Vìa V. Lamaro, 51 - 00173 Rom. 

Cap. sociale: t:: 3.500.000,00 i.". Codice Fiscale e Partita Iva: 02271550358 NumcroR.EA: RM· 1186572 
SGc1età soggetta a Direzione e Coordinamento di Octo Tclematics S.p.A. 
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Ileana Leone 

Da: 
. Inviato: 
A: 

Claudia D'Elia [claudia.delia@aon.ìt] 
venerdì 12 febbraio 201616:46 
Ileana Leone 

Cc: 
Oggetto: 

Francesco Trebisonda; Ezio Maria Giuseppe Ramaioli; Beatrice Battaglioni; Daniela Foceri 
ARCEA - Anticipazione Polizze Auto e Richiesta Premi 

Allegati: image001.png; Anticipazione Polizze Auto 2016.pdf; Richieste Premio Polizze Auto 
Febbraio 2016.pdf 

Priorità: Alta 

Gentile Dottoressa, 
come da intese intercorse sono ad anticiparle i Certificati assicurativi dei veicoli, unìtamente alle due polizze, emesse da 
Reale Mutua alle condizioni concordate: 

p Polizza n. 2016/75612 . Fiat Punto targata EX139TM . PREMIO ANNUO: € 1.148,00= 

'p Polizza n. 2016/75620 - Fiat Panda targata EX027TM -. PREMIO ANNUO: € 1.210,00= 

Alleghiamo inoltre la relativa richiesta formale dei premi dovuti, che perverrà in originale ai Vs Uffici. 

Sarà nostra cura consegnarVi originali dei contratti una volta ricevuti dalla Compagnia.il~icuratrice per procedere con la 
sottoscrizione dei simpli di polizza. r~'···-·---·AR~;::~;L",."------"--·1 

Colgo l'occasione per rinnovare i migliori saluti 

Claudia D'Elia l Account Executive 
AON S.p.A - Unit Calabria 
Via Cristoforo Colombo 149 ! 00147 Roma 
T. +390677276291 ! Fax. +39 0677276275 
c!aydia.delia@aon.iì 

~.aon.jt l LlrL~n 

~ Agerrò" F::&glnl1if Cfl!",bria I 
! p&r 1-2· E~m9,",?iGni in J,!:}ìk:01h!L'" . C"tanZi'lrc 
i.""',"""",,,,_.,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,_. __ ~-.,,,,,,,,,~~! 

L_-.!~1U16 __ ~j 
171 
K~ __ ~.~""", "-=~""""~"''''''''>-~~,~""",,~ __ ~~.," .... , .,.,~,,,,.,,,~j 

Leqa! disclalmer: questo testo non potrà essere né integralmente né parzialmente distribuito a terzi per nessun fine. Le infonna.zior,i contenute 
aH'interno dì questo documento non costituiscono parere definHi'lo e vincolante e non devono essere utilizzate come base per dare pareri senza 
verificare- !e fonti primarie. 

Da: Ileana Leone [mailto:i1eana.leone@arcea.it] 
Inviato: giovedì 11 febbraio 2016 10:26 
A: Claudia D'Elia 
Cc: Francesco Trebisonda; Ezio Maria Giuseppe Ramaioli; Beatrice Battaglioni; Daniela Foceri 
Oggetto: R: ARCEA - Prossime scadenze Polizze Auto 

Gentilissima, 
vista la prossimità della scadenza delle polIzze assicurative, sono a richiederle, con la presente, infOImazioni in 
merito ai tempi di emissione dei pertinenti contratti assicurativi e di formale richiesta da parte di AON del 
pagamento dei premi, che consentirebbero ad ARCEA di formalizzare il provvedimento di liquidazione degli 
importi dovuti. 
In attesa di un suo cortese riscontro, la saluto cordialmente 

dott.ssa Ileana Leone 

1 



Claudia Cimino 

Da: 
Inviato: 
A: 

Ileana Leone [ileana.leone@arcea.it] 
lunedi 8 febbraio 201610:25 
direttore@arcea.it 

Cc: 
Oggetto: 

'Eleonora Valenano'; valeria.gulla@arcea.il 
I: ARCEA - Prossime scadenze Polizze Aula 

Si inoltra la comunicazione inviata dal broker delle Regione Calabria AON SpA in merito ai costi per il 
rinnovo delle polizze assicurative delle autovetture in uso ad ARCEA. 
Si rimane in attesa di riscontro ai fini dell' avvio delle pertinenti procedure. 
Cordialmente, 

dott.ssa Ileana Leone 

Ufficio Affari Amministrativi 
ARCEA - Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 
Cittadella Regionale - Località Germaneto - 88100 CATANZARO 
Tel: +39961 750 - Interno 563 
E-mai!: ileana.leone@arcea.it 
UrI: http://www.areea.it 

Informativa ai sensi del codice della Privacy (O.Lgs. 196 - 30/06/2003) 

Le inFormazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati devono essere nella disponibilità del solo 
destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mai! siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di 
provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o 
totalmente). Le e-mail in partenza e in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte di ARCEA. Del 
contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail 
è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. La 
informiamo che per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 può rivolgersi al Responsabile del 
trattamento Dati presso ARCEA (Cittadella Regionale - Località Germaneto - 88100 CATANZARO). 

Da: Claudia D'Elia [mailto:cI<!lJ..qia.delia@aon.itl 
Inviato: giovedi 4 febbraio 2016 16:40 
A: Ileana Leone 
Cc: Francesco Trebisonda; Ezio Maria Giuseppe Ramaioli; Beatrice Battaglioni; Daniela Focen 
Oggetto: R: ARCEA - Prossime scadenze Polizze Auto 

Gentile Dottoressa Leone, 
seguito Sua allegata nota sono a comunicarLe le migliori quotazioni di rinnovo ricevute dagli Assicuratori: 

Polizza RCA Fia! Punto targa!a EX139TM - Veicolo dotato di radiolocalizzazione satellitare 

Aggiornamento del valore assicurato: € 9.500,00= I PREMIO ANNUO: € 1.148,00= 

Polizza ReA Fiat Panda targata EX027TM - Veicolo dotato di radiolocalizzazione satellitare 

Aggiornamento del valore assicurato: € 12.500,00= I PREMIO ANNUO: € 1.210,00" 

Rimaniamo in attesa di Vs ordine fermo a procedere e cogliamo l'occasione per rinnovare i migliori saluti 

1 
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ANAC 
Autorità Nazionale Anticorruzione 

LogoAVCP 

• Accessibilità I 
• Contatti I 
• Mappa del sito I 
• Dove Siamo I 
• English I 
• Privacy I 

• Autorità 
• Servizi 
• Attività dell'Autorità 
• COlllunicazione 

Home! Servizi"Servizi ad Accesso riservatoi Smmi CIG,Lista comunicazioni dati, Dettaglio CIG 

Utente: Maurizio Nìcolaì 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006 

Denominazione Amministrazione: AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE 
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARCEA 

Cambia prolilo - Logout 

• Home 
• Gestione smarl erG 

o Richiedi 
o Visllalizza lista 

• Gestione CARNET di smart CIG 
o Richiedi nuovo 
o Rendiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

r·-Dettagh.ddlaçomuniçaziQne.-.----~-~-·------~-·~-·-----·----~----------l 
r . I 
l CIG Z3418851AO i 
I. Stato CIG COMUNICATO I 
! Fattispecie CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 

r

• contrattuale 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 
Importo € 2.358,00 

httpsJ/smartcig.avcpJtlAVCP·SrnartCi\:JIpreparaDettaglioC6municazioneOS.action?codDettaglioCarnet;:25710998 112 
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Oggetto rinnovo polizze assicurative autovetture 

Procedura di 
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 

scelta contraente 

Oggetto 
principale del 
contratto 

CIO accordo 
quadro 

CUP 

SERVIZI 

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati 

via M. Minghetti, lO - 00187 Roma - c.f. 97584460584 

Contact Center: 800896936 

httpsJ/smartcig.avcp.itlAVCP-SmartCigipreparaDettaglioCornunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=25710998 212 
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Protln.T. 6 Z A I;J 4 
I 

Ep.c. 

AI Dott. Stefano MORABITO 
Dirigente "Esecuzione dei Pagamenti" 

Alla Dott.ssa Giuseppina MlNNITI 
Dirigente "Autorizzazione dei Pagamenti'l 

All'Avv. Gregorio DE VINCI 
Dirigente "Contabilizzazione de.i Pagamenti" 

Ai Dipendenti dell' ARCEA 

Oggetto: Sostituzione Direttore in caso di temporanea assenza o impedimento - Designazione Dirigente 
;j)içetforè\(rut. J 0, comma 7 dello Statuto dell' ARCEA) 

Ai sensi dell'alt. lO, comma 7 dello Statuto, si rende noto che, in caso di temporrulea assenza o 
impedimento, il Direttore è sostituito dal Dott. Stefano Morabito Dirigente della Funzione "Esecuzione 
dei Pagamenti". 

La presente disposizione è da considerarsi efficace fino a sua espressa revoca. 

Via E. Molè- Ti·m'. L. Di Bona -88100 Catanzaro 
Tel. 0961.750530 -fi:rx 0961. 750338-

Ufficio del Direi/ore 
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Dure On Une 

Numero Protocollo INAIL_1429608 Data richiesta 0211112015 

Denominazione/ragione sociale AON NIKOLS SRL 

Codice fiscale 11274970158 

Scadenza validità 01/03/2016 

Sede legale VIA ANDREA PONTI, 8/1020143 MILANO (MI) 

Con Il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 

. '.' ........... . 

\.NAI.L 

Il Documento ha validità di 120 giomi daJla data delia richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività 
dell'edilizia. 
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