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ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data )$. 02-. 2011- al n. ~ 3 
Del Registro dei Decreti del Direttore dell'ARCEA 

I . 

IL DIRETTORE 

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

.. 
Impegno di spesa e contestuale pagamento per rinnovo annuale polizze assicurative n. 2 
autovetture ARCEA 

o NON COMPORTA IMPEGNO 
DI SPESA A VALERE SUL 

BILANCIO DI 
FUNZIONAMENTO ARCEA 

(ai sensi dell'art. 50 comma 2 del 
Regolamento ARCEA) 

L'UFFICIO AFFARI AMM.VI E 
CONTABILI 

IL RESPONSABILE 

Catanzaro, ______ _ 

-

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

(ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA) 

L'Ufficio tJffari 
Amministrativi e Contabili 

Il Responsabile 

liJC4~~ 
IL DIRIGENTE 

DELL'UFFICIO/DIRETTORE 

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

Catanzaro, )5 feZ ( ?J2A 1 

IL DIR1GENTE/RESPONSABILE 
' DELL'UFFICIO PROPONENTE 

IL DIRETTORE 

Si attesta che il presente Decreto è stato pubblicato all 'albo pretori'o dell'ARCEA durante il seguente periodo: 

DAL ) 2) ·02.. . .201+ AL _____ _ 

IL RESPON~ {62----



VISTI: 

IL DIRETTORE 

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 Pagato re della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; , 

il D.lgs. n. 163/2006 del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", con particolare riferimento all 'art. 55 
~~; . 

\ 
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. N. 

163/2006; 

il D.lgs. n. 5012016, "Attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/ UE e 2014'!'25/ UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle pfocedure_~ 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei serviZi 
postali, nonche'per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture" e sS.mm. ii.; 

la Legge Regionale 27 aprile 2015, n. 11 "Provvedimento generale recante norme di tipo. 
ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l 'anno 2015); ' 

I . 

il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sist~mi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

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, servii i 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'Z,; . 

la Legge l3 agosto 2010, 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 flussi finanziari"; 

la Determinazione .dell ' A VCP 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.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, avente ad 

oggetto "Documento unico di regolarità contributiva"; 

la circolare INPDAP n. 23 del 22/12/20 IO avente ad oggetto "Acquisizione del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC) nella gestione delle spese derivanti da attività 
negoziale. Ricadute tecnico-operative nella conduzione delle procedure amministrativo
contabili"; 

la circolare INPS n. 59 del 28/03/2011, avente ad oggetto "DURC Aggiornamento del servizio 
"sportellounicoprevidenziale. it ". Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici; 



lo Statuto dell ' ARCEA in atto vigente; 

il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11/6/2007, n. 1/D e s. m. e i. -

riguardante Aspetti Organizzativi, 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. 27 del 15/02/2016 avente ad ogg~tto: "Polizze assicurative autovetture ARCEA 

anno 2016: impegno di spesa e contestuale liquidazione dei premi (CIG: Z3418851AO)"; 
.. 

il Decreto n. 339 del 30 dicembre 2016 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA 
esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018"; 

le linee guida operative per l' affidamento di servizi assicurativi, formulate in data 02/03/2015, 

con il contributo di Consip, Mutua B~sis Assistance, Unipol Sai Assicurazioni, Uni Salute, 

Asstra, Mutua On Line, A.N.S.I., ACB, AlBA; 

,'" " PREMESSO: 

- che, con il menzionato Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed 

Internazionali del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, l'ARCEA è stata riconosciuta 

Organismo Pagato re della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 
J 

- che l' ARCEA, in qualità di Organismo Pagatore della Regione , Calabria per le Erogazioni in 

Agricoltura è, fra l' altro, competente per l'espletamento di alcune attività di controllo previste dalla 

regolamentazione comunitaria di riferimento; 

- che, nello specifico, l'Agenzia deve provvedere all ' esecuzione dei controlli amministrativi e tecnici 
• sia sulle aziende beneficiarie dei contributi in agricoltura sia sugli Enti delegati allo svolgimento di 

taluni compiti dell ' Organismo Pagatore; 

- che la mancata o inadeguata effettuazione dei predetti controlli comporta rilevanti pregiudizi In 

capo all '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 l' effettuazione dei controlli è costantemente monitorata dalle Autorità Ministeriali e 

Comunitarie competenti , anche attraverso l'azione dell ' Organismo di certificazione dei conti 

dell ' ARCEA, deputato alla verifica puntuale del rispetto della no~ativa di riferimento ; 

- che le località in cui hanno sede i soggetti delegati e/o le aziende da sottoporre a verifica sono 

spesso collocate in zone della Calabria particolarmente distanti dalla sede di lavoro, non 

adeguatamente servite da mezzi pubblici, il ricorso ai quali comporterebbe un eccessivo aggravio, 

sia per i dipendenti addetti ai controlli 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 l' effettuazione dei suddetti controlli l'ARCEA si è dotata di n. 2 autovetture: 

./ Fiat Panda 4x4, 1.3 Multijet, 15 CV Start&Stop, alimentazione gasolio, targata EX027TM; 

./ Fiat Punto 1.3 Multijet, 15 CV Street , alimentazione gasolio, targata EX139TM; 

che occorre provvedere al rinnovo delle polizze assicurative dei veicoli menzionati , la cui scadenza 

è fissata al 15 febbraio 2017, stipulate, giusto decreto n. 27 del 15/02/2016, con Reale Mutua 

Assicurazioni , per il tramite della società ' AON SPA, quale broker assicurativo incaricato dalla 

Regione Calabria anche per i suoi Enti Strumentali; 

VERIFICATO: 

che non sono attualmente attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto la categoria merceologica 

in oggetto, né risulta presente detta categoria merceologica sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

che l'art. 125, comma Il del D. Lgs. 163/2006 consente l'affidamento diretto da parte del 

Responsabile del Procedimento per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro; 

DATO ATTO: 
.... :0· 

che le polizze assicurative in scadenza sono state stipulate per il tramite della società AON SP~ l/cr l '~ 
quale broker assicurativo incaricato dalla Regione Calabria anche per i suoi Enti Strumentali, giusto ~
contratto stipulato tra Regione Calabria e AON SPA (Rep. n. 85/2010 - Registrato all ' Agenzia delle 

Entrate con n. 841 del 16/02/2010, in atti); 

che, con nota prot. SIAR n. 0068397 del 26/02/2014 (allegata), il Dirigente Generale del 

Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" della Regione Calabria ha prorogato il suddetto contratto di 

brokeraggio assicurativo, in scadenza al 07/0212014, al fine di garantire, ai sensi dell ' art. 3 dello 

stesso, la prosecuzione del servizio per il tempo necessario' all ' avvio ed all ' espletamento delle nuove 

procedure di gara; 

che, con l' allegato messaggio di posta certificata del 09/02/2017, la Stazione Unica Appaltante della 

Regione Calabria, a seguito di richiesta da parte di ARCEA, ha comunicato che è ancora 

attualmente in corso la preparazione degli atti necessari alla pubblicazione della gara per 
l' affidamento del "servizio di consulenza e brokeraggio ,assicurativo"; 

che, conseguentemente, la società AON SPA svolge ancora il servizio di brokeraggio assicurativo 
per la Regione Calabria e per i suoi Enti Strumentali; 

che, pertanto l' ARCEA, anche seguendo le linee guida richiamate in premessa, a mezzo allegata 

mail del 2010112017 prot. n. 1096 del 09/02/2017, ha richiesto l' intervento della AON SPA, ai fini 



dell'individuazione delle migliori offerte sul mercato assicurativo per il rinnovo delle polizze in 

scadenza; 

VISTA l' allegata mail del 07/02/2017 prot. n. 1096 del 09/02/2017, con la quale l'AON SPA, a seguito 

di ricerca sul mercato assicurativo, ha comunicato di aver individuato, dettagliandone il contenuto, n. 3 

quotazioni con condizioni migliorative rispetto alla garanzie attualmente in corso; 

CONSIDERATO: 

che, tra le 3 migliori quotazioni , l' offerta più vantaggiosa risulta quella prodotta dalla compagnia 

assicurativa Unipolsai , la quale prevede, i s~guenti premi assicurativi per le garanzie richieste: 

./ Fiat Punto targata EX139TM- massimale € 12.000,00 - premio annuo € 9S0,S3 ; 

./ Fiat Panda targata EX027TM - massimale € 12.000,00 - premio annuo € 994,17; 
\ 

che, a seguito di comunicazione a procedere da parte di ARCEA, giusta mail allegata del 

09/02/2017 prot. n. 1096/2017, l'AON SPA ha provveduto ad anticipare, con l' allegata nota prot. n. 

2017/0030894, acquisita con prot. ARCEA n. 1277 del IS/02/2017, le polizze menzionate e tl 

richiedere formalmente il pagamento dei relativi premi assicurativi ; 

ENUTO: 

di accettare, per il tramite della società AON SPI}, l'offerta della compagnia assicurativa 

Unipolsai , procedendo alla stipula delle allegate polizze assicurative annuali per i due 

autoveicoli sopra descritti ; 

di impegnare la corrispondente somma sul bilancio dell 'ARCEA esercizio 2017, al fine di 

garantire la copertura finanziaria dei costi connessi al pagamento dei premi assicurativi sopra 

dettagliati; 

DATO ATTO CHE l' ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legg~ in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari , ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione sul sito 

istituzionale dello Sportello Unico Previdenziale, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento 

alla procedura in oggetto, CIG: Z4EIDSA76S, per come risulta dalla pertinente stampa allegata al 

presente provvedimento; 

VERIFICATA la regolarità della AON SPA, in ordine gli obblighi contributivi, previdenziali e 

assicurativi, per come risulta dal DURC, allegato al presente provvedimento, acquisito telematicamente 

sul sito istituzionale dell ' TNAIL che lo ha rilasciato con prot. n. TNAIL_S197468 del 27110/2016; 

ACQUI~IT9 il .parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal preposto Ufficio ai 

sensi dell ' art': 'SO 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 procedere con il rinnovo annuale delle polizze assicurative, in scadenza al 15/02/2017, relative 

alle due autovetture ARCEA Fiat Punto targata EX 139TM e Fiat Panda targata EX027TM; 

2) di accettare, per il tramite della societ~ AON SPA, quale broker assicurativo incaricato dalla 

Regione Calabria, l' offerta della compagnia assicurativa Unipolsai , procedendo alla stipula delle . . 

allegate polizze assicurative, secondo i seguenti premi annuali : 

./ Fiat Punto targata EX139TM- massimale € 12.000,00 - premio annuo € 950,53; r'r ~ ... lA 

./ Fiat Panda targata EX027T M - massimale € 12.000,00 - premio annuo € 994,17; <~'?I (::-/ . ') f " .. ", 
3) di impegnare sul capitolo 1230604 del bilancio di esercizio 2017 denominato "Spese JJf:f lla ' u 

manutenzione, rinnovamento ed acquisto di autovetture", la somma complessiva di € i944,XO-) , ,.). 

favore della società di brokeraggio AON SP A, al fine di garantire la copertura finanziaria dei c0stiv 

connessi al pagamento dei premi assicurativi sopra descritti; 

4) di liquidare e contestualmente autorizzare l'Ufficio "Affari Contabili" ad emettere mandato di 

pagamento di € 1.944,70 in favore della società AON SPA, con sede legale in Milano, via Andrea 

Ponti , n. 8110 - CAP 20143, P.I. 11274970.158, mediante bonifico bancario sul conto corrente 
J 

dedicato, comunicato con nota prot. ARCEA n. 898/2015 (in atti) - Unicredit _ 6 IBAN 

IT84K0200809434000500073869, indicando nella causale: polizze assicurative autovetture ARCEA 

-CIG: Z4EID5A765 - prot. n. 2017/00j0894; 

5) di far gravare la corrispondente spesa sui fondi impegnati con il presente provvedimento sul capitolo 

1230604 del bilancio di esercizio 2017 denominato "Spese per la manutenzione, rinnovamento ed 

acquisto di autovetture" ; 

6) di demandare all ' Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione" la pubblicazione degli estremi del 

presente affidamento sul sito internet dell ' ARCEA; 

7) di pubblicare il presente decreto sull 'Albo dell ' ARCEA. 

Catanzaro, -1 5/ O 2 / è a \ T 

L' Istruttore Direttivo Contabile 

Valeria Gullà 

Vo.\Q(\oJ ti\.)\ " 

v '7.n 
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~C<"') Autorità Nazionale Anticorruzione 

Logo AVCP 

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

• Autorità 
• Servizi 
• Attività dell'Autorità 
• Comunicazione 

Home Servizi ~ Servizi ad Accesso riservato' Smmi CIG Lista comunicazioni dati Dettaglio CIG 

Utente: Maurizio Nicolai 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. lO D.LGS. 163/2006 

Denominaziqne Amministrazione: AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE 
EROGAZIONI IN AGRI COL TURA - ARCEA 

Cambia profilo - Logout 

• Home 
• Gestione smmi CIG 

o Richiedi 
o Visualizza lista 

• Gestione CARNET di smart CIG 
o Rendiconta 
o V isualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

Z4EID5A765 

CIG COMUNICATO 

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

https://smartcig.anticolTuzione.it/ A VCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneO... 13/02/2017 



A VCP - Smart CIG 

Importo 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CI G accordo quadro 

CUP 

Disposizioni in materia di 
centralizzazione della spesa pubblica 
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) 

Motivo richiesta CIG 

Annulla Comunicazione Il Modifica 

COM010E/10.119.142.122 
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€ 1.944,70 

Rinnovo annuale polizze assicurative n. 2 autovetture 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZI 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 
dPCM 24/12/2015 

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati 

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

Contact Center: 800896936 

https://smat1cig.anticorruzione.it/ A VCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneO... 13/02/2017 



D [i] t\D Cb 
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASS ICURAZIONE 
CO NTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

INPS 
Istitu10 N3.Zionale Previdenu Soci;,k! 

Dure On Line 

Numero Protocollo INAIL_5197468 Data richiesta 27/10/2016 Scadenza validità 24/02/2017 

Denominazione/ragione sociale AON NIKOLS SRL 

Codice fiscale 11274970158 

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 

I.N.P.S. 

I.NAI.L. 

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si ri ferisce alla risultanza, alla stessa data, 
dell'interrogazione degli archivi dell 'INPS, dell'lNAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. 
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AON 
Filiale di ROMA - Via Cristoforo Colombo, 149 - 00147 

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

Viale Europa - Cittadella Regionale - Germaneto 
88100 CATANZARO CZ 

Roma, 14/02/2017 
Divisione : Enti Pubblici/Enti Pubblici 
Ns. rif. : cd 1 cd 
Protocollo : 201710030894 

RICHIESTA PREMIO-AWISO 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: 

AON S.p.A. 
UNICREDIT. 

ROMA RM 
IBAN: IT 84 K 02008 09434 000500073869 

specificando nella causale il codice CIGICUP oltre che il numero di protocollo 2017/0030894 e di 
trasmetterci a mezzo fax/email il relativo ordine di bonifico comprensivo di n. TRNISEPA 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: 
Rammentiamo che i bonifici dovranno pervenire, completi di CIG, entro il 15 marzo 2017 

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance 8rokers con socio unico 
Societa soggetta a direzione e coordinamento di Aon Italia S.r.l. 
ROMA - Via Cristoforo Colombo. 1491 00147 Roma I 
t: +39 06.772761 I f: +39 06.772762291 w: www.aon.it 

AON S.p.A. 
Ufficio di Roma 

Sede Legale e Direzione Generale: Via Andrea Ponti , 8/10 I 20143 Milano I Capitale Sociale € 10.324.027,00 i.v. 
Iscrizione RUI 80001178711 Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese Milano 102030701551 P. IVA 11274970158 
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AON 
Divisa: EUR 

Periodo Compagnia Polizza Targa Rischio Tipo Premio Termine Giorni 
pagamento mora 

15/02/2017 UNIPOLSAI 148831965 EX139TM INC/FURTO/ASSIS Sostituzione 950,53 15/02/2017 30 
15/02/2018 ASSICURAZIONI TENZA 

SPA 

15/02/2017 UNIPOLSAI 148831978 EX027TM INC/FURTO/ASSIS Sostituzione 994,17 15/02/2017 30 
15/02/2018 ASSICURAZIONI TENZA 

SPA 

Importo totale: EUR 1.944,70 

Note: 
Vi precisiamo che il pagamento effettuato entro i termini sopra indicati garantisce la pronta comunicazione di incasso alla compagnia di 
assicurazione entro i termini previsti e, nel caso di polizza RC Auto, la conseguente comunicazione di copertura alla Banca Dati della Mctc cosi 
come previsto dalla normativa in termini di dematerializzazione del Contrassegno. 

Art. 1901 del C.C. - Mancato pagamento del premio: se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, 
l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il 
contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza salve 
eventuali modifiche ai termini di mora previste in polizza 

Avviso FATCA: Siete pregati di andare sul sito Aon .com/FATCA per ottenere il modello W-8IMY appropriato. 

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 IVA 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 
claudia.delia@aon.it 
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CERTIFICATO DI 
ASSICURAZIONI 

COD.AGENZIA COD.SUBAG RAMO I NUMERO POLIZZA AGENZIA 

,=-' ===1/::-:1::-::4=04-=-,,:-:-:1-=:-,00=~1130/148831965 I ICATANZARO I 
CONTRAENTE E SUO DOMICILIO/R::E::S"'IO"'E:::N-::ZA/:-:""::S:::E:::O:::E--------' CODICE FISCALE CONTRAENTE 

AReEAI LO_2~8~68~1_7~0_7~9_2 ______________ ~c l 

CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE 
LOCALITA' GERMANETO 
88100 CATANZARO 

TIPO VEICOLO O NATANTE 

IAUTOVETTURA 

TARGA VEICOLO O DATI NATANTE 

INDICAZIONI FACOLTATIVE IEX 139 TM 
PROPRIETARIO ARCEA 

COO.FISCALE 02868170792 EFFEno GARANZIA 

SCAD€NZA 
DEl PERIODO 
ASSICURATIVO COASSICURAZIONE COMPAGNIA DELEGATARIA 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOL 

o della mia (11 premio o del glllfno di M,nIZIt) (I~I periOClo i 
assicurazione-, Quando il pagamento é avvenuto prim . 

ESPOSIZIONE UTILE MA NON OBBLIGATORIA 
11 pagamento de~ pre! 5della09)a d2Ul,io d 
é stato effettuala Il L. l. 

CON ~UOTA DEL / / 

PERIODO DI ASSICURAZIONE PER IL QUALE E STATO PAGATO IL PREMIO 

DALLE ORE I 15/02/2017 I ALLE ORE I 15/02/2018 
2':00 DEL . . 24:00 DEL .\;. oc;=nc'i""Trr;;;;-;:;,,-' 

lIn,jIDI!o.t. "'l!aJtaIlCM'" ~ p Il. SALVO BUON FINE DEL TITOLO E 

L'Agente o l'Incaricato 

~U~~~~~~ SALVO IL DISPOSITIVO OELL'ART.1901 
",~~(V, _~_ DEL CODICE CIVILE 1 14043014663196513/0212017 10:56:.6 

ORIGINALE (da non staccarsi) 
1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD 2.ISSUEO UN DER THE AUTHORITY 
1. CARTE INTERNATIONALE O'ASSURANCE AUTOMOBILE OF UFFICIO CENTRALE ITAUANO 
1. CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOU A MOTORE 
3. VAllO 4. Country Codann.ure". CodeINumber 

FROM TO 
Day Mon1h Vear Day Month Vesr 

15 I 02 I 2017 l 15 l 02 I 2018 1/12/1/1404/30/148831965 
(Both dates Inclusive 6. Cltegory 17' Mole, o( vehicle 

I. Reglstn.tlon No. (or If none) Chassls or Englne No orVahlc"-

EX 139 TM A PUNTO 4" SERIE 1.3 

l. TERRITORIAL VAUDITY 
This card is valld In Countries far which Ihe relevant box Is noi aossed CMA (far turther InfonT1atlon, plea5e see www.CObx,org)ln each country vlsKecI, the Bureau of Ihal country guarantees, in resped: of lhe U5e of 
lhe vehide referred lo herein,lhe insurlW1te caVef in accordante wfth tha lews relatlng lo compulsory Insurance in that country. 
E2! th~ Isk:Q,jn~lgQ 2! nl~ ~:lrt~nl aU(gin~ ~ (!2v§[H ~~ 

A B BG CYI11 CZ D OK E EST F FIN 
GB GR H HR I IRL IS L LT LV M 
N NL P PL RO 5 SK Sl.O CH --A&.- ANO 

AZj21 BIH BY IL IR -MA-- MD MK j MNE j RUS SRB(31 
TN TR UA 

(1) The cover provkied under Green Cardslssued far Cyprus 1$ restrided lo lhose geographlcal part$ of Cyprus whlch are under lhe contrai of tM Govemmenl of Republtc of Cyprus. 
(2) The cover provkied under Green Cards issued ror Azerbaijan fs restrfded lo those geogrlphlcal parts of AzefbaiJan which are uoderthe control ot lhe Govemment of lhe Republic of Azerbaijan. 

1(3) The caver Provided ullder Green Cards lssued for Seroia Is restrlded to those ~apNcal parts of SertJla which are under lhe contml of Ihe Govemment of the Republic of Serbla. 
t . Name .nd Addrell ofthe policyholder (or UHr ofthe v'hlcl.) 

ARCEA 
LOCALITA' GERMANETO 
88100 CATANZARO 

iO, Thl, card hu boen issued by: 11. Signature of Insurer 
UnipolSa' AlllcuruJonl S.pA 

UnipolSai Assicurazioni S.p,A, UnipolSli AUicurarionf S.p.A. Sede legafe: vJa StaUngrldo, 46 ·40U8 Bologn.l (Italia) - unlpolaaianlcuruionICJpeG.unlpol.ft • t,I. +31 0151 
5071111 - lax +31 051 70lliS14 - c.plbtle Sociale I.v. Euro 2.031._.33',00 Registro d,Ile Impr .. , di Bologna. C.F. , P.rlA 00111570012 - Direttore Generale 
R.E.A. 511"" • Sociat" soggetta alrattivitA di dl~zione • cconflnamento di Unlpol Gruppo Finanziario S.p.A., '_erm. alrAlbo Imp~ .. di 

~ Asstcurulone I riulicurazlonl Sez,l al n , 1.0000& • taclnt. parte del Gruppo AulcuraUvo Unipollicritto all'Albo d.1 gruppi "llcuratlvllll 
n. 04f - www,unipoll.i.com-www.unlpolsal.tt 

CATEGORY OF VEHICLES CODE: 
A. CAR C. LORRY OR lRACTOR 
B. MOTORCYCLE D. O. CYCLE FITTED WlTH AUXILlARY 

1. INTERNA110NAL MOTOR INSURANCE CARD 
1. CARTE INTERNA110NALE O'ASSURANCE AUTOMOBILE 
1. CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOU A MOTORE 
3. VAllD 

FROM 
Dav Month Year Oav 

15 I 02 I 2017 I 15 
J~9Ch dates Inclusive 

5. R'gistration No. (or If none) Che"ls or Englne No 

EX 139 TM 
l. TERRITORIAL VALIDITY 

E. BUS 
F.lRAILER 

G. OTHERS 

DUPLICATO 
2.ISSUEO UNOER THE AUTHORITY 

OF UFFICIO CENTRALE ITALIANO 

4. Country_CodeJInlu~r'1 CodtlNumber 
TO 
Monlh Vear 

I 02 I 2018 i/12/1/1404/30/148831965 
l. Clttgory 17. Moko 01 v'hlCIe 
ofV.hlcl •• 

A PUNTO 4" SERIE 1.3 

This card 15 valid in Countrles for wh~ the releYanl box is not crossed out (far further infonnatlon, p!ease see www.cobx.org)ln eac:h counlry visited. Ihe Bureau of that country guamnlees, in respect of the use of 
the vehicle referred to herein.lhe insurance caver in accordallCe with Ihe laws relaling to compulsory !nsurance in that country. 
EQr l!l§ KJC:lllifi!ii!:IIQD Qf It!! mlilV8D1 a!.lr~au ~C:I:: r!!!V!!lGla: :i:itla: 

A B BG CYI11 CZ D OK E EST F FIN 
GB GR H HR I IRL 15 L LT lV M 
N NL P PL RO 5 SK SlO CH --A&.- ANO 

AZjZI BIH BY IL IR -MA-- .1 MD j MK j MNE j RUS SRBI3I 

TN TR UA 
(1) The cover provk:ted under Green Cards issued for Cyprus Is restrided lo those geooraphleal parts of Cypr\ls which are under tha control of the Govemment ot Republic of Cyprus. 
(2) The cover provided under Green Cards lssued far Azerbaijan Is restricted lo those geographical peru. of Azerbaijan whlch are under the conlrol or tha Govemmen\ ot Iha RepubUc of Azerbaijan. 

1(3) The cover Pfovlded underGreen Cards lssued for Serbia Is restridodto thOSe Q8~rapNcQlparts of Serbla whlch are underthe control oflha GoYamment of the R~btlcof Sert>la. 

9. ~me end Address 01 the pollcyholder (or Usar of th. vehkle) 

ARCEA 
LOCALITA' GERMANETO 
88100 CATANZARO 

10. Thll card has bltn f .. ued by: . 11. Slgnlltu,.. of 1"lurer 
UnlpolSal Aslicurazioni S.p.A. 

UnipolSaI Aplcurazlonl S.pA Sede leglll: vla Stallngrado, 46 ~ 40118 Bologna (hlia) • unlpolsalalllcurazlonlC!PK.unlpol.it - t,I. +31 051 UnipolSal Assicurazioni S.p.A, 
Direttore Generale 5071111 - lax +39 051 7096&14 - Caplbtlo Sociale I.v, Euro 2.031.4111.3S1.oo Rogistro d,Ilo Impro .. di Bologna. C.F. o P.rlA 00116670012-

R.EA 5114&8 - Soclolll soggetta all'lt1lvj\li di dlro,lon. e coordlnomomo di Unlpol GRIPPO Finanziario S.pA,I.cr1tla alrAibo ImpreH di 
Allicurulone e riallicurazione SeL lal n. 1.00001. 'acente part8 dii Gruppo Asllcuratlvo Unlpol ilcrtlto all'Albo del gruppi a.llcunrtlvlal 
n, 046 .. www.unlpolui.com • www.unlpolsaUt 

CATEGORY OF VEHICLES CODE: 
A. CAR c. LORRY OR lRACTOR 
B. MOTORCYCLE O. O. CYClE FITTED WlTH AUXJLlARY 

E.BUS 
F.lRAllER 

G.OTHERS 

~ 



lJninolSai Div;';on. Unipol 
. t:SSICURAZlOH' ______ ----'--------') 

AGENZIA 

INDIRIZZO 

N" TELEFONICO 

NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE 

1/1404 CATANZARO 

VIA INDIPENDENZA 3 
88100 CATANZARO CZ 

0961741565 

FERRAGINA R. & C. SNC 

DEMATERIALIZZAZIONE DEL CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE 
Il Decreto Ministeriale 9 agosto 2013 n. 110 - emanato in attuazione dell'art. 31, 1.comma, del Decreto 
legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 - ha previsto che a partire dal 
18 ottobre 2015 il conlrassegno assicurativo è sostituito con sistemi elettronici o telematici. Da tale data 
è, venuto meno l'obbligo di esporre il contrassegno e la regolarità della copertura assicurativa potrà 
essere verificata accedendo ad una banca dali informatizzata tramite il numero di targa del veicolo. 
le ricordiamo che permane l'obbligo di conservare a bordo del veicolo il Certificato di assicurazione che 
allesta la copertura in caso di eventuali contestazioni o in caso di eventuale mancato aggiornamento 
della banca dati. 

NOTA: PER L'ASSICURATO 
,. quInIo I1fUIrdt a, un al ~o Inclul.o "... art.. VVIIM c~ c.a&alICt bi dInnI • pw'ION et. non I\IMO dirtelo .. t»nefkl 
cWrAulcwu"" otIbIOIlVf\I d R.C.A. In vJ90n nel PMM delnncl __ : c, rlrnovo ... Ulrt,t ve,. ",dIA&: non cl " ..... l1volget>o al 
Buruu" p..-M ~""'o. _ Il ~ Intorrn.ra .:IrllttMnwllo' propto _lkur.tOfe. 
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BUREAUX E LORO INDIRIZZI 
aft Brrofa ~.llgunnn, Rru;a"'CfticwFllhIa", hIII. EOI-AJ.I, Kati~· nRANA. 
Tet. P55J(4122S40l3 
Oftdna ~ cI'EttIbta d',......~ d'AlAom6tIII. do Maria pa 33. 3f. 31. ' AD500· ANDORRA LA 
VElLA· T • . (31'5Iee 00 17 
V«bMd., 'Hf"c~IIf1WmtnOmn.lchs. ~gpIIU 7. POItfIch 248· A· I03OWlEN. 
TtI, l43} (t, 71t 5eO 
COf11:IWDfY 1nIW.-.c. Bureau. SAl PUlA. 11 th FIoCf, s.tW Saf'arookl StrMI 133. BAKU. AZ100S1. 
Y • . (·990412)!iD50020 
Ika'MU Woe" Asanws AlAomobIleS· RUlIIM" ClwU 33 St. 2 - BE· 1210 8RUXEllfS. Tel. Cl2I (2) 
WI&" 
BlroZ ..... KartoU BosnII ~ri.DeMU NLIric. 7. 71000SARAJEVO. Tel. [3&1) (33) el0 744 

88IatuIJ.an Tramport 1 ..... 8rU8u' ..... • Prir)t'kc:93Itr .• 29-70. 2'2OOInMNSK.TItI. 1375] (17) :2I»as25 

fUd0n8ZlkP8Uo,,,gananMoIOI',,*",I . 2,GlIIIgnIClIVStr. noor2. SOFIA 1000, T" , Il!5Qj(2)~111 03 
MoiO( IrtIlnf'a' Fund· 23, Zenon Soloe Stt . • P.O. Bo_ 22025 .1518 NICOSIA. Tel I157) (22) 78J 1113 or 7$.4 
fI<11 
HrtIllIJd UtedZ. OUgwar;.· C"Mdiln IMUf811C4 Bueau ·100c0ZAGREB· Mlrticewa 73. TIIl. I385} (I) 48 OlI 
eco 
o.n.JI FOI8nlng Fot Inflt'Ntlonlll MOCotUl'ltlfsfOl"llll1ng . PNIip HeyrrwJI AN l DK·25DJ HEu..ERUP. l .... 
145]"'111 il '" 
EtItl~ncI ..... Fond, Mualltnll I .. 48. 10021 Tilm. T". {:mt6S7 tllOO 

UI ... .,......attUuUr. ... u. - BlllVW 28 · FIN - 00120 HELSINki. 12. T". pse)(O)~ 

8w'MUUI1Ir8l~ .. I.RueJuIt$l"ebm. JS.t31 PARJS. Cada 09. T". llJI(I)532150lIO 
.... lon.I!nIWancea....u · "MItropclil: Trodos,~.tr. ng 2&1V-SKOPJE. TIII.(3IIII(2)3135 In 

DMnma BOro orune !(M. o. Y. - WiltMWnlIB"'O GCJ G 0.10117 ann. T_14IiI1 (O) 302020 5757 
MOCDl InIWWS' ButNU _ Of ... • Il XItlCiphonb Stre-t • ATHENS 105 57. T". (3OJ (210)32 23 32"/32 JO ,., 
MoIOI'Inslftn·......,oflr .. and- ~HwtIcu'TrIItt.Aac..IFSC . OUBUN l. T .... [J531 (1)878 SICl44 

NptOclegM Bthlddl'ygog6ngtt. ttIIncI. 8orgattUnI35IOS REY1UAV1K. Tel. (354)56151612 

..... IMWanc:e AuoWtIon " 1he 0rMn card 1Ju .... - Etni I p.o.e 17180 - Rl6hon-lAZIon 75070. Tel . 
[i72) (3) 84.24Jl I 
Ulldo Centrale kaIWIo (U.CJ., Soc. Con&.. ,J. -20145 MILANO - Ceno StmpIone le. T". (XII 02 3411ee1 
MoIDrIml.nn· aur .... ofh ItepU)Ic 1Jrhu.an&.. AIgi"O) 38 - l.T ·OJOO5V!lNIUS, TeI, {3701521828eo 
Utvltle Trant.pCWlSl_tIdu ApdrotlnlUju lN,otl (Mo4or "'1.11'",, ' 8\n., o( lAMal. Il ~ str.!. RIGA 
lV·IOI;. T.t (371) 57 114 JOO 

NOTA: PER L'ASSICURATO 
Per ....... rigullell .) ........... 010 lndkMo ..... c.M. \lM'diI comuncp.a CM.UU: bJ dInnI • "...._ et. non hanno ckttro al beneld 
.O' .. "a .. zlone otItIfIptori.t cl RCA kl ~ nel ,.. .. ditlMndderU; c) rtMovo ... um 'lorde ~ non cl al ..... livol.,. al 
lkK .. udii,..... vt ..... o., 1M "'dnelnlonnar. ~ 'ptopOo-..klntor.. 
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BUREAUX E LORO INDIRIZZI 
BIhI B)'l'oja $hqIpUn o SlgwtmIt. RI'UQl"(ijelQI r_htl". PII. E6I-AS-n. KItt IJ.te · TIRANA. 
T •. p55J (") 2 2S4 D33 
OIcina AncIomnI d"EntH.tl d'A&Mgurql d'Autom6bl. cio Man. PII. 33. 31'. li. - A05OO · ANDORRA LA 
VEllA · TIl(378] ellSOO 17 
VffNnd de, vonIChInrIgSurcfft*WnOn Oatemlchl- Sc.hwaIlonbOrgpbtr7. POIrfICrt 2-48- A · IOXIWlEN. 
Tell43J(11111560 
Computloty,,...-MCt8ur ... u, SAT PlAZA. , IU'I FIDOr. e..NrSatlrogklStra« 133. BAKU.AZtOOQ. 
TIt. (.911412)5050020 
EkItMu bfige" Auweun ALComobU .. • RIJI de la et .... 3:J 81e 2- BE · 1210 BRUXELLES. Tel. [32] (2) 
2871811 
DlroZ.,.,..KwteU BotnII ~'lIovIni· o.M&.a NUfI'IIc.7. 71OOOSARAJEVO. TeI. (Je7J (33)eI07 .... 

~NlLln TfInlpOft 1nN'lrce Butuu - Pt~.k.oQO~ .. 29-70. 22C092 MlNSK. Tel(375J (17) 2(lI &5 25 

NllJoneIlknauofSulDUWi MoCOI' 1ntwOf.- 2. Cfl'IgnItioeW SIr. tIoor2. SOftA 1000. T". (JSlJ (2) 9111 tt 03 
MoiOI' InIW.",· Ft.nd· 23. bnon Scvo. SIr. · P.O. 8011:22025- t51e NICOSIA. TIM.IJ571 (22) 7e3 ~llOi' 7&4 
rm 
JtrtatsUUrIt4Z.OtJp.rlt-CfoItIlrl"'urva &n1llU' lco:JOZAGREB· MInavI 73. TeI. p85](I)"" SII! ... 
DInIl Fonning For kIItmItIONI "'''orII.moJ''onIuing • Ptlap liI')meM AN 1 OK·2SIQO HEUERUP. Ttl 
(45]"'1119191 
folti LUkhakln4ultuM Fond, IobtwnAet .. 48. 10521 TIIft\. TII.1372] tJIS7 t«lO 

U..,.....V ... ~UI· B!Jf'\IWdi 28 · FIN - 0012D HELSINKI. 12, T". [3I5eI (O) «MS0452O 

aur. ..... ur*_ ',*"allo l . Rue J,," L.O(ltMe. 7SCJ1 PARIS. c:.dH0II. Ta.{33I (I) 53 21 !5Oeo 
Hat.lONIII,..Mt ....... . "'MfropoIIITr1ldoI' ~Ilr, no. 2e.W-S':OPJE. TtlP8iI(2)3t.Je 172 

'*-«tdw. BUroOfUneKart.o. Y. ·WiIf'IMnIltMM oG'43 G 0-10117 kln. T • . (41) (O) 3020205151 
Molo.' krlwwrl·......, - 0I..u " i ~ str .... • ATHENS 105 51. T ... (301 (210) 32 2332 .. /32 le 
502 

MotOl'lnewora' Ek .. au oI .... land · 5 HadIoUI'rnatI.Place, IFSC. OUBUU 1. Te4. (353) (1)57em.t.4 

Alpf6dllgar Blhtddrygglnpt.ll bIancI, Bor;n.Int351C15 REYKJAV1K. Tef.IJ:S04)56e lel2 

hlMllntuUlCO AnoclMkMl·1ht OtINft Card BLI'uu· Ellol 1 P.O.B. 17100 - RhhOn-l.eZion 75070. Tel. 
[liJ72) (3) 1142431' 
UflldoCtnlr .... Il.aIIeno(U.CJJIoc..Corw..'~ · 20I04SMllANO·Ccrao~J9. TeI· 13lII023G8a1 
MotOl'Ina.urer.· .... oIh~lJIhuanI.a . Algnb3a . lT-0JCI0fS'w'1I.H1US.T ... ,:lJ'OJ52t8288O 
l.atYtfaa Tt~dz ...... ApdroMnlUju BltoIl (Motot nwtn' 8urqu oIl.I:triI).; l~ Sttwtt. RIGA 
lV·tOI;. T .... I371Ie1114 JOO 
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Iknau lUl~1 cita AIturN'I ' 12. rw EJ.a.me L -1E8lUXEM8OURG. Tel. flS2J45 730<4 
M __ ar.enCwd ... .au-43AI .. ~n. p..rIBI.iIdngIW"IStt .... VAlLETTA'w\.T 1532. T .. 1366121235253. 
(368J21232&40 
....... c..-u.ll M.atOUI.n •• tU. d'A .. uratal - t54. BNd. flMlI. 01 • CASABLANCA. 20050. Tti 12t2J 
(522)391857. (2121 (522).); t5SSI 

fCItiona,I .. .., or MoiO( In&'n" of MoIcfov. (NBNMlUI. te Kog.IInice.nu .U. MD - 2001 CHiSINAU. T • . 
p73J22221 970 
Aa.&odMIon - Nlc:IonII 8wMu of Mont ....... o tnlt.l'WS. PC EUI'opoft, SVdWle KANE RIdftk:: lIll. elooo 
POOGORJCA. Ttl[3e2J20243440 
T,dkk~fOl'Minoen · ""''''''''GaI:.2-PO$tbob2551 SoII · 02020Sl0. T __ 147J232B04200 

~..-...u det MOC~9'I"u."", · HwdtItIcade 49 Nl·22M BA RUSWUK. ZH. Tei 13111701 
34011200 

PoMah""OI'INUWI' aw..u·uI. S~ 14 Plr0050WARSAW. Tei fo48)(2'2)8254e13 

a..bIntC. ~ dii Cwt& Yltdil - OPCV . Rua ROdiigo ~ Fonue.a No. "I • P • 1250-190 USBOA. TtI. 
(3:511 f21) 334 BtOMXl 
MOCOI' 1naw •• · 1I!kruu · linfctd WOOCI HouM, 11·12 C.pbl OriwIlWlfOl'd Wood· M1lTor~ KEYHES· Mkl .. 
exr, Tel 144) (ta)e30001 

c..e.uKanc""P~ . N.p""'~lln4lIa·I4000PRAHA"- T.'4201221 413&eO 
Ot..n C.d 8urMu of Iran " do am.h M.wllran· No 2. t.omw of MIIyIm 51. AIriea A~. 1I118n6ol11 • 
TEHRAN· P.O. Box la31D5 .568e. T.l. f98l(21) 24551000 
Slov~ KenctfJri.a poi .. ov ..... ov- TI'!'II"tIUi C"la S2. e2ese BRATISLAVA 29. TIf.(4211 (2)44441833 

lNtu ~orilOl' de ~owhIaH cIn Romania (BuI1. -C)....4Obit V_h lM(:. StrMt. 2 Ek.chMHl code 
020502, Tel.14O! (21) 31; "02.I«IJ(21) 3tll 1303 
Rw.Wn '-'IOC:I.adon ot MoiO( In6t.WH'I, 27 bId. 3. l.uHlovt~ .Ir .• 11509"3. MOSCO'N. TItI SocINriIC 17] 
(4;5)nl e947-C .... T ... [7Jf,,"l84t 2187 
=;;;V.fovlInoa*w.,.,.. otz. 1001 UUeUANA. ZIIWIII c ... l''. P.0 .Bct2'512. r". (3861 (1)4Jn 

0IdrWI Eapet\ola de~.dofe. dii AlAomcrrij"· s.o-tII te· 28004 MAORIO. T .... (S4I C91) 4<4003 00 
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UniR9J?~.~ Polizza 

1 003 0000000116965363 15/02/2017 15/02/2017 
9050 

STRADA 

~~_ùnipol. R.C.A. E AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE 
SICURA 

NUMERO POLIZZA 
AGENZIA 

COl1trael11e 
Illdirizzo 
Codice Fiscale 

A RCEA 

1/1404/30/148831965 
CATANZARO 

Parte B 

LOCALITA' GERMANETO - 88/00 CATANZARO 
02868/ 70792 

DATI GENERALI 

CODICE SUBAGENZIA 100 

PREMI 
Effetto polizza 1::,/0:'-:/2017 Prima Rata (a) Rate Successive (h) 

Scadenza prima rata 1 ')/(l2/.2 0 H~ Premio netto 7.30 , 0 1 729 , 76 
Scadcnza polizza 15/02/2 018 Aumento per frazionamento 0 , 00 0 , 00 
PagalllclltoJJrclll io Annuale Tassabile 730 , 01 72::: , 76 

Tacito rinnovo [\ìO Tasse 104 ,4 7 10 4, 43 
Convcnzione NO Contributo S.S.N. :;3 , ;:,2 ~).3 , ~;!J 

Vincolo NO TOTALE 888,00 887,69 
Campagna NO 

Provvigioni ReA 
34,81 e I 5,40 % 

La percentuale provvigioni RCA è stata calcolata rapportando la provvigione in valore assoluto al premio globale RCA. 
Le imposte ed il contrihuto al Servizio Sanitario Nazionale sono dovuti secondo le aliquote vigenti alla data di incasso del premio. Pertanto il 
premio potrebbe variare. se successivamente intervenisse una modifica dell'aliquota di imposta sulle assicurazioni della Responsabilità Civile 
Auto deliberata dalla competente Provincia., ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 68/2011 C.d. "Fedcralismo fiscalc". 
I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente. 
Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale. 

Informazioni ai fini fiscali: 
Ai sell~i del D.Lgs. 47/2000 c successive modifiche. si dichiara che il premil\ v.:rsato dal Contraente. pl:r la copertura del rischio di MOl1e 
e di Invaliditù Permanentc l10n inferiore al 5%. risulta di Euro 38,86. 

NOTE: 
(a) Il premio totale di cui sopra. già al netto degli sconti previsti dalla clausola 244. non comprende il canone di Euro 62.53 relativo 

all'abbonamento ai Servizi Unibox - Strada Sicura. 
(b) Alla scadenza di polizza. in caso di rinnovo. si applicheranno le tarifTe e le condizioni in vigore in quel momento come disposto dalle 

Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo edizione O I /04/20 14. 

DATI CONTRATTUALI-GARANZIE PRESTATE-PREMI ANNUI 

IVEICOLO 

Categoria: AlJTOVETTi) Rl, 

Uso: PRIVATO 

Targa: EX 13 9 TM 

Utilizzo abituale: ?P.OE'ES::;IOl\lAL E 

Marca - Modello: FIAT PUNTO 4 " SERIE 1.3 MJT II 75 
Potenza fiscale: 15 cv 
Potenza specifica riferita a Ila massa: k w/t 4 6, 61 
Garage: ././ 

I PROPRI ET ARIO 

Ragione Sociale: ARCEA 

Partita IVA/Codice Fiscale: 02868 170792 

IAVENTE DIRITTO 

Ragione Sociale: ARCEA 

Partita IVA/Codice Fiscale: 02 868170792 

IZONA DI TARIFFAZIONE 

Comune: CATANZARO 

POLRCA_ESSIG 140430148831965 13/02/2017 10:56:48 Pagina 1 di 4 

' , i '· " 1,,:1 

Immatricolazione: 0 1 /2015 
Codice Infocar Quattroruote: 0100 453 
Alimentazione: DI ES EL 
Traino rimorchio: NO 

Antifurto: Il 

Provincia: CF.T.'U1Z.z:"P'O 

COPIA PER IL CONTRAENTE 



I 003 00000 00116965363 15/02/2017 15/02/2017 
9050 

STRADA 
SICURA Unip..~I~,~.~ 

'"' ..... Unipol .. 

Polizza 
R.C.A. E AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE 

Parte B 

NUMERO POLIZZA 
AGENZIA 

1/ 1404/30/148831965 
CATANZARO CODICE SUBAGENZIA 100 

GARANZIE PRESTATE 
Somma Scopel·to Franchigia/Minimo Premio tassabile 

assicurata %. non indennizzabile annuo 
R.C.A. Responsabilità Civile Autoveicoli 
Formula tariftària: BONUS MALUS 
Classe di merito Unipol: 62 
Classe di Conversione Universale (C.U.): 12 
Massimale I I 
- complessivo per sinistro 12.000.000,00 
- per danni alle persone 10.000.000,00 

- per danni alle cose 2.000.000,00 

Tariffa O I/O 1/200 I 509,52 

IA.R.D. Auto Rischi DiversI I I I I 
IINCENDIO 9.300,00 I I I I //1 13,951 

IrURTO 9 . 300,001 10 I 
I EVENTI SOCIO POLITICI 9.300,001 I 

250,00 I 

I 

83,70 I 
36,30 I 

IAdcguamento automatico valore assicurato SI I I I 
INFORTUNI DEL CONDUCENTE 60,43 
- morte 52 .000 , 0 0 Il Il 
- invalidità permanente 'J2 .0 00 ,OO Il 3% 
- spese saniwrie 2 . 100 ,0 0 Il Il 

IGARANZIE ACCESSORIE (I) I I 
IASSISTENZA STRADA SICURA (I) 
- formula Unibox I I , , , 

" ITotalc premill tassa bile allnuo I I ! 

(I) Le garanzie sono prestate con i limiti e alle condizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazioni riportate all'interno del Fascicolo 
Inlormativo edizione 01/04/2014. 

LIMITI ALLE GARANZIE PRESTATE 

Infortuni del conducente - Nel caso di Invalidità permanente pari o superiore al 25% non ci sarà deduzione della fTanchigia 
del 3%. 

CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI 

ICONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI 

244 - Unibox Strada Sicura in comodato formula FULL. 

Il testo relativo alla/e condizione/i particolare/i sopra indicata/e è riportato nel Fascicolo Informativo edizione O I /04/20 14. 

" ICONDIZIONI PARTICOLARI A.R.D. 

201 - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio. 
220 - Rimborso spese sostenute per impossibilità di recupero di UNIBOX. 

Il lesto relativo alla/e condizione/i particolare/i sopra indicata/e è riportato nel Fascicolo Inlormativo edizione 01/04/2014 . 

. ,., r , l ' , , ' n" I" .. !. ", I " j l 
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1 003 00000 00116965363 15/02/20 17 15/02/2017 
9050 

Uni olSai p,,,,,", .. ,,,, 
c> • .- Lmipol .. 

NUMERO POLIZZA 
AGENZIA 

Polizza 
R.C.A. E AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE 

111404/301148831965 
CATANZARO 

Parte 8 

CODICE SUBAGENZIA 

RIDUZIONE PREMIO IN ASSENZA DI SINISTRO 

STRADA 
SICURA 

100 

In base a quanto previsto dall'articolo 133 del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209), modificato 
dall'articolo 34 bis del D.L. n. 1/2012, si precisa che alla prossima scadenza contrattuale, in assenza di sinistri penalizzanti nel 
periodo di osservazione, la Società applicherà al premio Rca il coefficiente previsto per la classe di merito di assegnazione, 
che comporterà una riduzione del premio imponibile pari al 6,72% rispetto a quanto previsto dal coefficiente della classe di 
merito attuale. 

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella home page del sito internet della Società 
(www.unipolsai.it) è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui il Contraente può accedere per consultare on line la propria 
posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. 

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate al Contraente mediante processo di "auto 
registrazione" on line disponibile nell' Area stessa. 
Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015, a partire dal lO luglio 2015, all'interno della medesima Area Riservata è 
disponibile - almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale - l'attestato di rischio relativo alla copertura assicurativa RC 
auto ove presente nel contratto. 
In aggiunta a questa modalità il Contraente può chiedere la consegna dell'attestato di rischio anche tramite posta elettronica, 
facendone richiesta all'indirizzo http://www.unipolsai.it/servizio-clienti. 

ESTREMI DELLA POLIZZA E DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE 

1\ presente contratto: 
E' regolato dalle Condizioni di Assicurazione integralmente trascritte nel Fascicolo Infornlativo edizione O 1/04/2014. 

E' integrato dal contrassegno di assicurazione, dal certificato di assicurazione e dalla carta verde. 

IL CONTRAENTE DICHIARA: 
J di aver ricevuto dall'intermediario assicurativo o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente 

polizza, ne i modi e tempi previsti dalla normativa vigente, i documenti precontrattuali sugli obblighi di comportamento 
degli intermediari (mod. 7 A) e sui dati essenziali della sua attività (mod. 78), previsti dall 'art. 49, commi 1 e 2, del Reg. 
Isvap n. 5 del 16/10/2006; 

J di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo 
edizione 01104/2014 comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa 
privacy e la documentazione contrattuale; 

J di aver ricevuto l'informativa privacy di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a 
consegnarne loro una copia e di acconsentire, ai sensi degli articoli 23 e 26 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento 
dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati 
nell'informativa, nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa; 

J di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto riportate nel Fascicolo Informativo 
edizione O I /04/2014, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte e le Condizioni generali del Contratto di 
Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico edizione 01/02/2016 modello 9377/ A 7, accessorio al contratto RCA; 

J di aver ricevuto l'informativa PRIVACY contenuta nella Nota Informativa Precontrattuale e Informativa 
Privacy del Provider Telematico, edizione 01102/2016 modello 9377/87 , accessorio al contratto RCA di cui 
all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) anche in nome e per conto 
degli altri interessati indicati nel contratto, e di impegnarsi a consegnarne loro una copia e di acconsentire ai 
sensi degli articoli 23 e 26 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed 
eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa, nei limiti e per le 
finalità indicate nell'informativa; 

, " ' i"" ! \ , ~ ....... ' 'i " .• · " 'l' I: • . • ',' ,I . . l ",,~ . ! 

' I - ;I ,\ ,I~ _H ' . ' '" ';": ' i.- -II, ! .. • ... ·l 
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Unip'>~,I,~~.~ Polizza 

l 003 00000 00116965363 15/02/2017 15/02/2017 
9050 

~.,~ Unipol .. R.C.A. E AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE = 
NUMERO POLIZZ/\ 
AGENZIA 

1!l404/30/l4883 1965 
CATANZARO 

Parte B 

CODICE SUBAGENZIA 100 

.j di prendere atto che nelle Condizioni di Assicurazione, in relazione alla garanzia ROTTURA CRISTALLI , è soppresso 
il seguente periodo: "II limite di garanzia di € 260,00 è elevato a E 520.00, se la sostituzione o riparazione avviene 
presso la rete di officine "Carglass" . 

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, 
inesatte o reticenti osso no com romettere il diritto alla restazione. 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Il Contraente 
Direttore Generale 

~~ 
Polizza emessa il 13/02 /211 J 7 

II pagamento dci premio e del canone incassato in nome c per conto del Provider Telematico è stato effettuato ill-i1--ttr--'lfH'T--

"'" ,,/I """""" /III "/lIIIIIII"II""IIIIIIIIIIIII~I~ 1111111111111111111" III 

Uni~! 
UnipoLSai Assicurazioni S.p.A. 
Sede Legale, via Stalingrado. 45- 40128 Bologna (Italia) - unpolsoiassicUI"lIlionOpec.tripol.it - tel>39 OSI S077111- f"" +39 051 7Cl965B4 - Capitale Social.Lv. Et.ro 2.031.4S1i3~B.oo 
Registro delle Impre5e di SologM. c.F. e P.lVA 00818570012· RE.A..511469 ~ Societ1l50ggetta alrnttivit..\ dì direzione e coordinlltT'lento di Uni poi Gruppo Finolra.illrio S.pA.., !scrìtt,] 
"lrAlbo Imprese di AssicuflIZione e rias sicurazione Sez.. I al n. 1.00006 p facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto alrAlbo dc i gI'l.4)pi es5icur~tivi al n. Q45 
www.unipolsai.com · .t.tIWW.unipolsei.it 
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APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO 

PER CONTRATTI DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI 

La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo informativo, ed è valida a 
decorrere dal 26 novembre 2016 

La presente appendice integrativa - consultabile sul sito www.unipolsaLit - prevede l'aggiornamento delle 
informazioni contenute nel Fascicolo informativo. 

In particolare gli aggiornamento: 

• è conseguente all 'emanazione del Provvedimento IVASS n. 46 del 3 maggio 2016 recante modifiche al 
Regolamento ISVAP n. 24/2008, concernente la procedura di presentazione dei reclami all'lVASS e la gestione 
dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari; 

• riguarda la sezione C - Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami, contenuta nella Nota informativa del 
Fascicolo informativo, che deve pertanto intendersi modificata nei termini sotto riportati. 

NOTA INFORMATIVA 

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LlQUIDATIVE E SUI RECLAMI 

Reclami 

Eventuali reclami aventi ad oggetto(i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo 
dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme 
dovute all'avente diritto, ovvero(ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi 
dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a: 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti 
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI) 

Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it 

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it 

I reclami relativi al comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per 
iscritto anche all'Agenzia di riferimento. 

Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice 
fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. 

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari 
Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane - Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico 
Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti 
dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. 

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi aIl'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 
Roma, telefono 06.42.133.1 . Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e 
collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni. 

I reclami indirizzati per iscritto all'lVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'lVASS e 
della Società, contengono: 

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; 

c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 

d) copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; 

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati 
direttamente all'IVASS. 

Per la risoluzione della lite transfrontàliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il 
reclamo all'lVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet 
http://ec.europa.eu/internal marketlfin-netlmembers en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. 



Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire 
l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: 

• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 
2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie 
insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il 
ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si 
accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato 
di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; 

• procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 
novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e 
natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A 
tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite 
l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; 

• procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento 
non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con 
le modalità indicate sul sito internet della Società www.unipolsai.it; 

• procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione. 

UnipolSal Assicurazioni S.p.A. 
Direttore Generale 

JQ'd~ 
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Parte B 

APPENDICE INTEGRATIVA 

CODICE SUBAGENZIA 

STRADA 
SICURA 

La presente appendice integrativa costituisce parte integrante dell'allegato Fascicolo Informativo 
STRADA SICURA 

Il presente documento è valido a decorrere dal 24/09/2014 

La presente appendice integrativa, consultabile anche sul sito della Società al link 
http ://www.unipol.unipolsai.it/la-tua-mobilitaiUNIPOLSAI-KMSICURIIPagine/altre-soluzioni-per-te.aspx, 
prevede l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo composto da : 

a. Nota Informativa 

b. Condizioni di assicurazione 

c. Informativa privacy 

In particolare l'aggiornamento riguarda il seguente punto: 

Condizioni di assicurazione 

100 

Con riferimento alle Condizioni di assicurazione, all'articolo M.5 "ROTTURA CRISTALLI" delle Garanzie Accessorie, è 

soppresso il seguente periodo: "J/limite di garanzia di f 260.00 è elevato a f 520,00, se la sostituzione o riparazione avviene 

presso la rete di officine "Carglass". 
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Intermediario: 

Iscrizione RUI: 

I PALAIA FABIO 

I E000118157 

VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE 
(Art. 52 - Regolamento I.S.V.A.P. n. 5/2006) 

RAMI AUTO 

Dati anagrafici del Cliente (del legale Rappresentante se persona giuridica) 

Cognome e Nome o Ragione Sociale Codice Fiscale/P.IVA o luogo e data di nascita 

I ARCEA I 02868170792 

Dati relativi al veicololnatante (targa,telaio,motore o marca modello, ecc ... ) 

I EX 139 TM 

Gentile Cliente, 
il seguente questionario ha lo scopo di raccogliere gli elementi utili affinché il contratto predisposto risulti quanto più possibile conforme alle 
Sue esigenze ed ai Suoi obiettivi. 
Un eventuale rifiuto da parte Sua di fornire, in tutto o in parte, informazioni a ciò finalizzate, pregiudica pertanto lo scopo illustrato e richiede 
una Sua specifica dichiarazione. 
Qualora il contratto offertole dovesse risultare non adeguato in relazione alle informazioni da lei fornite o non fornite, l'intermediario avrà il 
dovere di informarla con apposita dichiarazione. Nel caso in cui Lei intendesse, comunque, acquistare il contratto, Lei dovrà confermare 
espressamente per iscritto la sua volontà. 
Prima di rispondere alle domande del seguente questionario La invitiamo a leggere con attenzione la seguente informativa, che 
contiene alcune informazioni utili sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti ai sensi della normativa sulla privacy. 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (Titolare del trattamento dei dati) La informa che, ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), tratterà i dati personali comuni da Lei forniti unicamente con lo scopo di valutare l'adeguatezza del contratto 
assicurativo propostoLe in relazione alla Sue esigenze assicurative nonché alla Sua propensione al rischio. Detti dati saranno trattati dai propri 
incaricati e collaboratori solo con le modalità e procedure, anche informatiche, necessarie per la predetta valutazione. Il conferimento è 
facoltativo, ma l'assenza dei dati pregiudica la possibilità di valutare le Sue esigenze assicurative. I dati non saranno diffusi, potranno solo 
essere comunicati a Compagnie di Riassicurazione, anche estere, per consentire ad UnipolSai Assicurazioni di stipulare coperture 
riassicurative e ad altre Compagnie Assicuratrici per la eventuale cessione di quote di coassicurazione. Lei ha il diritto di conoscere quali sono 
i Suoi dati presso il Titolare e come vengono utilizzati, di farli aggiornare, integrare e rettificare, di ottenere il blocco e la cancellazione, nel 
caso in cui i dati siano stati trattati in violazione di legge, o di opporsi al trattamento per motivi legittimi (artI. 7-10 del Codice). Per l'esercizio di 
questi diritti Lei può rivolgersi al Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado 45 
- 40128 - Bologna - e-mail: privacy@unipolsaLit. 

I Informazioni relative alle aspettative e agli obiettivi del Cliente 

Il Cliente intende garantirsi: 
O la copertura obbligatoria RCA; 
O la protezione del veicolo per i danni causati da uno o più dei seguenti rischi: incendio, furto, sostituzione o riparazione dei cristalli, 

eventi naturali, eventi sociopolitici/dolosi; 
O la protezione del veicolo per i danni causati da urto con altro veicolo identificato (collisione) o comunque verificatosi (Kasko); 
D la protezione del conducente in caso di infortunio derivante dalla circolazione del veicolo; 
D la fornitura di servizi di assistenza a seguito di guasto o incidente occorsi al veicolo; 
D la fornitura di servizi di tutela legale per problematiche correlate alla circolazione stradale; 
D il rimborso delle spese conseguenti al verificarsi di specifici eventi (per es. perdita delle chiavi, ricorso terzi da incendio per veicolo 

non in circolazione, ritiro patente, ecc.) 

I Informazioni relative ad alcune modalità delle prestazioni contrattuali 

• 

• 

Il Cliente è interessato, in cambio di una riduzione del premio, a fare eseguire le riparazioni presso 
una carrozzeria/officina convenzionata consapevole delle limitazioni previste dal contratto e delle 
conseguenze che gli potrebbero derivare qualora si rivolga ad altro riparatore? 
Il Cliente è interessato, in cambio di una riduzione del premio, all'installazione di un dispositivo 
satellitare che può svolgere anche funzione di assistenza e localizzazione dopo il furto, consapevole 
delle limitazioni previste dal contratto e delle conseguenze che gli potrebbero derivare in caso di 
mancata installazione o altre sue inadempienze? 

I Informazioni sul contratto e su eventuali limitazioni alle garanzie contrattuali 

• 

• 

• 

Sono state illustrate le formule tariffarie e le relative opzioni, come ad esempio la "Guida esperta" o 
"Guida esclusiva" compresi i reciproci impegni, i vantaggi e le limitazioni derivanti da tali opzioni? 
Sono stati esposti i contenuti del contratto e delle garanzie prestate e in particolare: 

o forme della garanzia e tipologia della determinazione del danno 
Sono stati esposti i contenuti del contratto e delle garanzie prestate e in particolare: 

o massimali/capitali/somme assicurate 
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I Dichiarazione sulla finalità delle informazioni fornite 

Il cliente dichiara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono ai fini di'a eguatezza della proposta 
assicurativa formulatagli . 
L'intermediario dichiara che sono state illustrate e valutate con il Cliente le caratteristiche del prodotto offerto sopra i icate. 
Data 13/0212017 Firma del Cliente 

Dichiarazione di rifiuto alla verifica delle informazioni 

Il cliente dichiara di non voler fornire uno o più delle informazioni richieste, pur consapevole che ciò uò pregiudicare 
dell'adeguatezza della proposta assicurativa, comunque illustrata dall'Intermediario, alle Sue esigenze assi rative. 
L'intermediario prende atto che il Cliente non vuole fornire una o più informazioni richieste. 

Data 13/0212017 Firma del Cliente Firma dell'Intermediario 

la valutazione 

D Agente D Sub-Agente D Collaboratore 

Dichiarazione di volontà d'acquisto in caso di possibile inade 

Il cliente dichiara di essere stato ragguagliato dell'lnterm 
dell'inadeguatezza della proposta assicurativa da Lui richie 

Motivi dell'inadeguatezza: 

Il Cliente dichiara di voler ugualmente sottoscriv 

Data 13/0212017 
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più sotto riportati, 

Firma dell'Intermediario 

D Agente D Sub-Agente D Collaboratore 



UninolSai 
r:'SSICURAZIONI 

Confonne all'allegato 7A Regolamento ISVAP 5/2006 e 
successive modifiche e integrazioni 

COMUNICAZIONE INFORMA TIV A SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO 
CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Mod. 7 A) 

Ai sensi delle disposizioni del d. Igs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP 
n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di 
intennediazione assicurativa, gli intennediari: 
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto 

consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato n.78 del regolamento ISV AP) che 
contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di 
tutela del contraente; 

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al 
contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto 
con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi 
finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un 'informativa completa e 
corretta; 

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale 
del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al 
rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; 

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste 
pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa 
dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo 
informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza; 

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti 
disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; 

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di 
pagamento: 

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati 
all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; 

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, 
che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto I; 

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo 
responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo 
assicurato per la responsabilità civile auto) nel rispetto delle disposizioni legislative riportanti le 
indicazioni restrittive circa l'utilizzo del denaro contante stesso, nonché per i contratti degli altri 
rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. 
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Conforme all'allegato 7B Regolamento ISV AP 5/2006 e 

successive modifiche e integrazioni 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA 
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO (Mod. 7B) 

A VVERTENZA: ai sensi della vigente normativa l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il 
presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli 
strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative e disciplinari. 

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente 

Iscrizione nel registro 

Qualifica 

Unipo~Sai Assicurazioni S.p.A. 

lRl 
D 

Dipendente 

Collaboratore dell'intermediario iscritto alla Sezione A 

IV ASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale 21 Roma - è l'Autorità competente alla vigilanza 
dell'attività svolta. 
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli 
Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet deIl'IVASS (www.ivass.it). 
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Conforme all'allegato 7B Regolamento ISV AP 5/2006 e 
successive modifiche e integrazioni 

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi 

a) L' intermediario, sia quello che entra in contatto con il cliente sia quello per cui viene svolta l'attività, non 
detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o ai diritti di voto 
dell'impresa di assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; 

b) l' Impresa di assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non detiene una partecipazione diretta o indiretta 
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società di intermediazione per la quale 
l' lntennediario opera; 

c) con riguardo al contratto proposto: 

1. l'intermediario è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. 

Elenco delle imprese di assicurazione rappresentate: 

UllipolSai Assicuraziolli S.p.A. 

2. l'intermediario, per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, percepisce dall'impresa, o 
distintamente dalle imprese rappresentate, in relazione alle polizze offerte provvigioni o compensi 
provvigionali nella seguente misura percentuale: 
(II dettaglio del contenuto di tale informativa rijlelle quanto previsto nel Regolamento ISVAP N. 23. di 
alluazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private) 

Imprese 

Categoria - Tipologia UNIPOLSAI 
del Veicolo/Natante ASSICURAZIONI 

S.P.A. 

Livelli Livelli Livelli 
Settore/Descrizione Provvigionali Provvigionali Provvigionali 

Percepiti noIa I Percepiti noIa 2 Percepiti Ilot. :1 

I O I Autovetture uso privato 7,00 

I 02 Autovetture uso pubblico 7,00 

103 Autobus 7,00 

04 Veicoli trasporto cose 7,00 

05 Motocicli 7,00 

06 Veicoli uso speciale 7,00 

07 Macchine agricole 7,00 

08 Natanti da diporto 7,00 

09 Natanti uso pubblico 700 , 

Ilota I Applicati al premio imponibile al netto di imposte, tasse e contributi comunque denominati. 
nora 1 

nuta .1 
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Conforme all'allegato 7B Regolamento ISV AP 5/2006 e 
successive modifiche e integrazioni 

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

Nola: crocesegnare lafrase appropriata rispetto alla natura dell'intermediario. 
a) D i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti 

dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato 
dal patrimonio dell'intermediario stesso; 
oppure 

D è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria 
pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000; 

b) l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i 
danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori 
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve 
rispondere a norma di legge; 

c) il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare per iscritto alla 
Compagnia con le seguenti modalità eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto 
contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, 
della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, 
ovvero (iii) il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori): 

I reclami relativi al comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) possono essere 
inoltrati anche presso l'Agenzia con le seguenti modalità: 

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e 
codice fiscale (o partita IV A) del contraente di polizza. 
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel 
termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IV ASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 
21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133 .1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi 
dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni. 
I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito intemet 
dell'IVASS e della Compagnia, contengono: 
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; 
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 
d) copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; 
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 
Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno 
presentati direttamente all'IV ASS. 
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Uni olSai 
RSS'CURAZ'ON' 

Confonne all'allegato 7B Regolamento ISV AP 5/2006 e 
successive modifiche e integrazioni 

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può 
presentare il reclamo all'IV ASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito 
internet http://ec.europa.eu/internal_marketlfin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura 
FIN-NET. 
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di 
adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle 
controversie: 
• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 

marzo 20 I O n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le 
controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica 
e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 
A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite 
l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; 

• procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in 
Legge IO novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da 
circolazione di veicoli e natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di 
una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità 
indicate nel predetto Decreto; 

• procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.e. Auto la cui richiesta di 
risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori 
aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.unipolsai .it 

• procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 

Dichiaro di ricevere il presente d 
Regolamento ISV AP 5/2006. 

di nota infonnativa ai sensi dell'art. 49 comma 2 e 3 del 

Data 13/02/20 17 Legale rappresentante 

11/111/111111 I I I I Il 
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~ 
WAYTECH 

CONTRATTO DI ABBONAMENTO AI SERVIZI 
ALFAEVOLUTION TECHNOLOGY S.P.A. ACCESSORIO AL CONTRATTO 

DI ASSICURAZIONE RCA STIPULATO CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 

Numero Contratto: 11145706 

Polizza collegata: Agenzia 1/1404 

Cognome e Nome/Ragione Sociale: ARCEA 

Tipo dispositivo: FULL 

Ramo 30 

Indirizzo/sede: LOCALITA' GERMANETO - 88100 CATANZARO - CZ 

Numero 148831965 

Codice Fiscale: 02868170792 

Ufl~'~'. 
~ 

·.r , . • .,.: {. : t';'".:r:·~~, ,~.;;; ):. ,t: :.;;..,. ;t.·;·',h&.{Da1l:«hiIliij!Jérso;,iI'ifa··ètiFiìBtìa'"i!iP.ljjf.èàSO!dJ;'iiiiC~lta't,l.~~'"[; -{f'I"";:;' ~~! ;~i-!7; ;!~) ::"":;;::'{:;:\::;;~ ::~ ,~ 

Cognome e Nome: FRANCO OLiVERIO 

Telefoni da contattare: 3283171485 Altri telefoni: 

Fax: E-mail: 

Tipo di veicolo: AUTOVETTURA 

Marca e Modello: FIAT PUNTO 4" SERIE 1.3 MJT 1175 

Targa: EX 139 TM Colore: BLU 

I servizi vengono erogati da AlfaEvolution Technology S.p.A. (nel seguito uAlfaEvolutionU
), titolare del marchio depositato WayTech 

Si intendono prestati esclusivamente i servizi di seguito contrassegnati (IRI) 
!BI Raccolta ed elaborazione dati (per le finalità previste dal contratto con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre finalità 

concordate con AlfaEvolution) 
!BI Allarme verso la società di assistenza in caso di incidente stradale 
!BI Ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina 

" Canone per il periodo dal 15/02/2017 al 15/02/2018, pari a 62,53 € comprensivo di Iva al 22o/~~ssato in nome e per conto di 
AlfaEvolution da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia 1404 - CATANZARO. "' 

Data 1 5 02. 201Z L'Agente o l'Incaricato ------hI)'I---------

Si precisa che il contatore satellitare è di proprietà di AlfaEvolution che lo concede al Contraente in cc:t' ~dato secondo quanto stabilito 
dall'art. 1803 e seguenti del Codice Civile. VO 

" presente contratto ha la medesima durata della polizza RCA emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

I., : ; .•.... :,.' i . ,~ ' ~ . -:;SJi "":;'.;.:'{ '. :,r~~;c::.,:;: ; ~'J;;~? ì7.lf>:':"(0f/'Dìè8~RlfZl(jN~l1ffi;C()NrmN.rE',f.jf~";i· ~; ; ~;; ' ~:':" ~\< ;t5~~:~;~ ~~ ~,:;.~: ;'; ii' : /~.', .' ~-:~;/, ~,;·I 
Il Contraente dichiara: 
,j che i propri dati personali inseriti nel presente contratto corrispondono a verità; 
,j di aver ricevuto, di aver preso visione e di accettare (i) la nota informativa precontrattuale, comprensiva dell'informativa 

Privacy, di AlfaEvolution e di UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol edizione 01/02/2016 modello 9377/B7; e (ii) le relative 
Condizioni Generali del Contratto di Abbonamento ai Servizi Telematici edizione 01/0212016 modello 9377/A7, in particolare, di 
accettare espressamente quanto disposto agli articoli: 3 - Descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione; 5 - Canone 
e sue modalità di calcolo; 6 - Installazione, disinstallazione, reinstallazione del Dispositivo; 7 .. Restituzione del Dispositivo; 8 
- Condizioni per il corretto funzionamento del Dispositivo ed operatività dei servizi; 9 - Responsabilità: Esonero ed 
Esclusioni; 

AlfaEVolutionTechnology S .. p.A 
AmministratO{9 DClIC!gato 

G.iaeomO)LOvati 
: ,"' ~ ' -
i ' 

Data 13/02/2017 

RCA_PTEL_ABB 140430148831965 13/02/2017 10:56:48 

Il Contraente _________________ _ 

·" . ,·r'," ! \ '· '- '; ' : ""': 

: Il : ,~ • . ' '''' I ... • • ti • • , ' . ' • I ! I . ' ' I r .1 

I " II ' ·!."', II \ ,'1, " 

, ... \ " , .. .. ·. · " h ' " ."'. :". 
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CONSENSO DEL CONTRAENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Apponendo la finna riportata alla fine del presente riquadro, il Contraente dichiara di aver ricevuto l'Informativa Privacy di cui 
all'art. 13 del D.lgs.196/03 (Codice In materia di protezione dei dati personali), di impegnarsi a consegnarne una copia agli altri 
interessati (es.: persona da contattare) e acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte di AlfaEvolution Technology 
S.p.A. ("AlfaEvolution"), di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (UnipoISai) e degli altri soggetti indicati nell'lnfonnativa, nei limiti delle 
finalità contrattuali ivi indicate e, In particolare, alla comunicazione da parte di AlfaEvolution ad UnipolSai dei dati relativi anche 
alla localizzazione del veicolo assicurato, rilevati dal dispositivo, per permettere ad UnipolSai ed ai soggetti coinvolti della 
relativa catena assicurativa (periti, fiduciari, incaricati ecc.) indicati nell'Informativa, di utilizzarli per la valutazione, gestione e 
liquidazione dei sinistri ed a fini tariffari (valutazione e/o elaborazione delle specifiche tariffe collegate all'installazione del 
dispositivo), posto che il trattamento di tali dati è indispensabile alla fornitura dei servizi assicurativi prestati da UnipolSai. 

AlfaEvolutionTechnology S.p.A 
Amministratore! Dc!1~ato 

GiacomO),Lovati 

Il Contraente _________________ _ 

. .... , •• ~ - ' .&' '-' ' -

F 

Data 13/02/2017 

Servizio Clienti AlfaEvolution: Tel. 800-767878 - Sito web: www.waytech.it - E-mail: servizioclienti@waytech.it 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 1/1404 - CATANZARO - 88100 CATANZARO CZ - 0961741565 

SERVIZIO DI RICERCA DEL VEICOLO (S% se previsto) 

In caso di FURTO TOTALE o RAPINA, per l'attivazione delle operazioni di ricerca contattare immediatamente: 
• dall'Italia: Cali Center Sinistri UnipolSai 800-993388; 
• dall'estero: Sala operativa di sicurezza +39 065139067 

AlfaEvolulion Technology S.p.A. Società Unlpersonale 
Via Stalingrado. 37 - 40128 Bologna (Italia) - alfaevolutiontechnology@pec.unipol.it - tel. +39 0515077111 - fax +39 051 375349 
Capitale Sociale i.v. Euro 5.000.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.lVA. 03506831209 
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. 
e facente parte del Gruppo Assicurativo Uni poi iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 

RCA_PTEL_ABB 140430148831965 13/02/2017 10:56:48 Pago 2 di 2 



®' CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE - INSTALLAZIONE 
ED ATTIVAZIONE DI UNIBOX 

WAYTECH D,.,'Nt;ff:(t~'(lN§l,tfV)Jffi!fA78fli'(fftfjSlfr7t(I!f1t~[e.Qfi1> 

Numero Contratto : 11145706 

Polizza collegata: Agenzia 1/1404 

Tipo dispositivo: FULL 

Ramo: 30 

Cognome e Nome/Ragione Sociale: ARCEA 

Indirizzo/sede: LOCALITA' GERMANETO - 88100 CATANZARO - CZ 

Fax: E-mail: 

Tipo di veicolo: AUTOVETTURA 

Marca e Modello: FIAT PUNTO 4A SERIE 1,3 MJT Il 75 

Targa: EX 139 TM Colore: BLU 

Installato re: 2676843 SGR TRUCK SERVICE SRL 

Numero: 148831965 

Indirizzo: VIALE EUROPA - ZONA INDUSTRIALE GERMANET 88100 CATANZARO CZ 

Telefono: +390961954102 

INDICARE IL POSIZIONAMENTO DEI SINGOLI COMPONENTI APPONENDO I SIMBOLI DELLA LEGENDA SUI DUE SCHEMI DEL VEICOLO 

LEGENDA: O = ANTENNA GPS Il = SENSORE CRASH/ACCELERAZIONE X = UNITÀ CENTRALE 
Cognome e nome 
del tecnico installato re ___________________ Firma ________________ _ 

1111111111 11111 
Luogoeda~ ________________________________ ___ 

Firma Contraente o suo incaricato per ritiro veicolo _________________ _ 

LA VETTURA HA VETRI SCHERMATI? SIONOO MEZZO A 24V: SI D NO D 
NOTE E DETTAGLI INSTALLATIVI (ES. PUNTI DI FISSAGGIO): ___________________ _ 

GPS: 
ACCELEROMETRO: ____________________________________ _ 

UNITÀ CENTRALE: 

L'INSTALLATORE DICHIARA CHE IL NUMERO IDENTIFICATIVO DEL CONTATORE INSTALLATO A BORDO DEL VEICOLO 
CORRISPONDE A qUELLO RIPORTATO NEL PRESENTE MODULO 

L'installatore dichiara sotto la propria responsabilità di aver effettuato l'installazione a regola d'arte, seguendo le direttive fornite, con 
particolare riferimento a quanto contenuto nel manuale di installazione e nell'informativa tecnica "Miglioramento Installazione 
Accelerometro" del Settembre 2005 e successive modifiche. 

If 

"I r ;1~lll;ll'l r~~111 material~ tecnico so~o disponibili sul sito www.octotelematics .it(Area .. ReteAssistenza .. - "Installatori") o 118 (ASSistenza Tecnica). 

A CURA DEI CENTRI DI INSTALLAZIONE 
ATTENZIONE: PER ATTIVARE CORRETTAMENTE IL SERVIZIO È 

INDISPENSABILE INVIARE IL PRESENTE DOCUMENTO 
AL FAX NUMERO 19~ 119933 

AlfaEvolution Technology S.p.A. Società Uni personale 
Via Sialingrado. 37 - 40128 Bologna (lIalia) - alfaevolutiontechnology@pec.unipol.it- tel. +39 051 507711 1 - fax +39 051 375349 
Capitale Sociale i.v. Euro 5.000.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA. 03506831209 
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. 
e facente parte del Gruppo Assicurativo Uni poi iscritto all'Albo dei gruppi assicuralivi al n. 046 
RCA_PTEL_INS 140430148831965 13/02/201710:56:48 Pago 1 di 1 
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CERTIFICATO 01 
ASSICURAZIONI 

UninolSai ~,i,ion. Unipol 
r.SSICUUZ'ON' _-----=~) 

CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE 

lARGA VEICOLO O DAll NATANTE 
;J!J El2::17=fM 

COD.AGENZIA COD.SUBAG RAMO I NUMERO POLIZZA 

1 1/14041100 1130/148831978 
CONTRAENTE E SUO DOMICILIO/RESIDENZA/SEDE 

ARCEA 

LOCALITA' GERMANETO 

88100 CATANZARO 

INDICAZIONI FACOLTATIVE 

PROPRIETARIOARCEA 

COD.FISCALE 02868170792 

AGENZIA 

1 CATANZARO 

CODICE FISCALE CONTRAENTE 

102868170792 

TIPO VEICOLO O NATANTE 

IAUTOVETTURA 

TARGA VEICOLO O DATI NATANTE 

IEX 027 TM 

EFFETIO GARANZIA 

SCADENZA 
DEL PERIODO 
ASSICURAllVO 

~NO .e1SE 20a1° Dalle ore 24 : 00 del giorno di pagamento del premio 
o della rafil eh premio o del gillmo di "inizIo (lei periodt di 

COASSICURAZIONE COMPAGNIA DElEGATARIA assicurazione", quando ~ pagamento è avvenuto prima 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOL 

I.' pagamento del premio ,d~a ran i. PiUtr.0V a 
CON OUOTA DEL // 

e stai o eH.llualo Il , ~ 
~ PERIODO DI ASSICURAZIONE PER IL QUALE E STATO PAGATO IL PREMIO 

DALLE ORE I 15/02/2017 IALLEORE I 15/02/2018 
I 

l'Agente o l'Incaricalo 
24:00 DEL 24:00 DEL 

ESPOSIZIONE UTILE MA NON OBBLIGATORIA 

unlpol~, A.\.OCUIIl"""" " A SALVO BUON FINE DEL TITOLO E 

1100430148831978 1310ko17 I .;~~:'r;- SALVO IL DISPOSITIVO DELL·ART.1901 
1:02:20 DEL CODICE CIVILE 

ORIGINALE (da non staccarsi) 
1.INTERNAnONA~ MOTOR INSURANCE CARD 2.ISSUED UNDER THE AUTHORITY 
1. CARTE INTERNAnONALE D'ASSURANCE AUTOMOBI~E OF UFF1CIO CENTRALE ITALIANO 
1. CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOU A MOTORE 
3. VA~ID 4. Country Codennlurer'. CodeINumber 

FROM TO 
Day Mo"'h Year Da Monlh Year 

15 I 02 I 2017 I 15 I 02 I 2018 I/12/1/1404/30/148831978 
80th dales Jnclu~ve '.C ... gory Il. Moko af yohlclo 

5. ReglstraUon No. (or if none) Ch ... I. or Englne No orVehlcle· 

EX 027 TM A PANDA 3" SERIE 1,3 

l . TERRITORIA~ VALlDITY 
This card Is valid in Countrtes for whieh the relavant box Is noi crossed out (for lurther information. pleasa see www.cobx.otg)ln each country vlsiled. tha Buntau of (hai country guarantees, In respect of lhe usa of 
lha vehicle referred lo herein.lhe Insurance caver In accon:Jance wllh tho laws relllting lo compulsory Insurance in Ihat country. 
Es:!:[ Ih~ Jdemin~!l2!l Q[ Jh!: rel~:t8nl ~reBy ~ r!:iell§ ~1sI! 

A B BG CYll) CZ D DK E EST F F1N 
GB GR H HR l IR~ IS L LT LV M 
N N~ P P~ RO S SK S~O CH -AI.-- AND 

AZ(2) I BIH I BY I I~ I IR ---- MD MK MNE RU' SRB(3 

TN TR UA 

(1) The cover provkJed under Greon ClrdS lMued f(H'" Cyprus Is restt1ded lo tho:se geographlcaJ parts of Cyprus whlch ara under Iho control of Ihe GO'V'ommen1 of Republlc of Cyprus. 

I g~ ~: ::: == ~~:~ ~:~ g=: :::: ~: ~::.a:~a:e~~~::.:e~:eoo=~!:':O~:~~~!8:~~;r:,~=~eo~~~~~~;o~e;,~:~~:cR:is~,::.r Azemaijan. 
l . N41me _nd Addre .. cf the pollcyholder (or U .. , of th. nhlc", 

ARCEA 

LOCALITA' GERMANETO 

88100 CATANZARO 

10. Thla card hls betn Illued by: 11. Signalure or In.urlr 
UnlpolSai As.k:urufonl S.p.A. 

UnipolSal Assicurazioni S.p.A. UnipolSaI Assicurazioni S.p.A. S.de Jega": via Stlllngrado, .a . 4012a Bologna (italia) & unlpolul ... lcurulon5Qpec.unlpol.lt. t,I. +31 051 
5011111 - fo. +39 05110915114 - Copllalo Soclolo I.v. Euro 2.031""1.331,00 Rogimo dolio Impreso di Bologno. C.F. o P.1VA 00118S10012 - Direttore Generale 
R.E.A. 511-469 .. Sod.tt soggetta arrattivjtj di direzione. coordinamento di Unipoi Gruppo Finanziario S.p.A., Ilcrittl alrAlbo Imp ..... di 

~a;) Asslcurulon •• rilS.lcurulone Su. lal n. 1.00001 a t,cente parta del Gruppo A .. k:uratlvo Unlpollsçritto all'Albo dal gruppi ... Icurativlal 
n. 041 & WWW'.unlpolul.com .. www.unlpo,uUt 

CATEGORV CF VEHICLES CODE. 
A. CAR C. LORRY OR TRACTOR E. BUS G. OTHERS 
B. MOTORCYCLE D. D. CVCLE ATTED WlTH AUXIUARY F. TRAILER 

DUPLICATO 
1.INTERNAnDNA~ MDTQR INSURANCE CARD 2.ISSUED UNDER THE AUTHORITY 
1. CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE DF UFFICIO CENTRALE ITALIANO 
1. CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE 
3.VALID 4. Country Codennlure". CodeINumbet 

FROM TO 
Day Month Year Doy Monlh Ves, 

15 I 02 I 2017 I 15 I 02 I 2018 I/12/1/1404/30/148831978 
(BoIh date.! inclusive l. COlogory r Moko af vehlclo 

5. Regiltration No. (or il none) eh ... l. or Englne No ofV.hlclt ... 

EX 027 TM A PANDA 3" SERIE 1,3 

a. TERRITORIAL VALIDITY 
This card is valld In Countrtes for which lha re'avanl box is noi cros.sed oul (for futther Information, ple~se see www.cobx.org)ln each counTry vlsHed, Ihe Bureau o, that country guarantees, In respect of lhe use of 
lhe vehldo referred lo herein,the insurance cover in accordance wtth ~e IIWS relating lo compulsory Insuranoe: In thal country. 
[2[ lbl !dcollficat!21:! S!( II:!! ,!:IOilQ! §yrlIU ~ rnnra :i!!& 

A B BG CY(l) CZ D DK E EST F FIN 

GB GR H HR l IR~ IS L ~T LV M 
N NL P P~ RO S SK S~O CH -AI.-- AND 

AZ(2) BIH BY L IL IR ---- I MD MK I MNE RUS SRB(3 

TN TR UA 
(1) Ttle caver provided under Gr~n Cotds Issued for Cyprusls testrfcted lo Ihose geographlcal par1s cf Cyprus whlCh are under Ihe control of Ihe GovemmenT o, Republic of Cyprus. 
(2) TM cover provlded under GrMn ClrdS Issued fO( Azerbaijan Is reSlrtded lo those geogtaphlcal Pl11$ of Azerbaijan whlch .re under (he conlral of Ihe Govemmenl o( the Republlc of Azerbaijan. 

1(3) The cover provlded under Green Cards Issued for Serbia Is reSlricted lo thos& oeooraPNcaI parts of Serbia whieh are under the control of the Govemment ofthe RepubUc 01 serbla. 
9. Name .nd AddreSl o. tbe polfcyholder (or UHr of the vehlcle) 

ARCEA 

LOCALITA' GERMANETO 

88100 CATANZARO 

10. Thl. ~rd hu *n Iisued by: 
UnlpolSol ASllcurulonl S.p.A. 

11. ~lgnMure of Inlurer 

UnlpolSl1 As.lcurazlonl S.p.A. S.dIi '.gal.: 'III Stlllngrado, 4S. 4012' BoIogRl (ttalla) .. unipollllla .. lcuru.lon~.unipol.tt & t.l. +31 05t UnlpolSai Assicurazioni S,p.A. 
50nlll - fu +31 Gal 7_ - CopItaIo Soclolo I.v, Euro 2.031.4~U3I,OO Roglobo dolio ImproH di Bologno. C.F. o P.1VA 00111510012 - Direttore Generale 
R.E.A. 5t14 .... SocietA soggetta alrlttiYtti di direzione. coordinamento di Unipoi Gruppo Fln.nzlatfo S.p.A., I.crltta IlrAlbo Imp"M di 

~~ Asakuruione, rI ... lcuraDone Su.la' n. 1.0000I. fac.nt. pane ., Oruppo AItlcunrtlvo Unlpoll.critto IlrAlbo del gruppi ... lcu,.Uvi a' 
n. 041 .. www.unipolsat.com .. www.unlpolNl.tt 

CATEGORY Qf VEHICLES CODE: 
A. CAR C. LORRV OR TRACTOR E.BUS G. OTHERS 

B. MOTORCYCLE D. D. CYCLE FITTED WlTH AUXILI.6,RY F. TRAILER 



Unip.~I?~J _______________ ~_Y~_~._U_ni~po~l) 
AGENZIA 

INDIRIZZO 

N· TELEFONICO 

NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE 

1/1404 CATANZARO 

VIA INDIPENDENZA 3 
88100 CATANZARO CZ 

0961741565 

FERRAGINA R. & C. SNC 

bEMATERIALIZZAZIONE DEL CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE 
I(Decreto Ministeriale 9 agosto 2013 n. 110 - emanato in attuazione dell'art. 31, 1.comma, del Decreto 
L~gge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 - ha previsto che a partire dal 
18 ottobre 2015 il contrassegno assicurativo è sostituito con sistemi elettronici o telematici. Da tale data 
è venuto meno l'Obbligo di esporre il contrassegno e la regolarità della copertura assicurativa potrà 
essere verificata accedendo ad una banca dati informatizzata tramite il numero di targa del veicolo. 
Le ricordiamo che permane l'obbligo di conservare a bordo del veicolo il Certificato di assicurazione che 
attesta la copertura in caso di eventuali contestazioni o in caso di eventuale mancato aggiornamento 
della banca dati. 

NOTA: PER L'ASSICURATO 
..... 'foMI1Io r1guwdl .) d6nrII ..... _010 IneI""o ..a. Qfta venM c~ c.w.att: " dImiI • penone chi non hInno clrtno _I benef\d 
detj'aukurllJone otIbUi*Wk di R.C.A. In v6gott: .... pM" dIG'~; c:) lImovo dttII un. Yer* scN.U: non d ....... rtv .... al 
a...n.u IMI p.MM VI"'o, m. ti dIw lnIetmarI dnII.IrnerU. proprio -.aku"~ 
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BUREAUX E LORO INDIRIZZI 
Bft Byrq. ShqIpC.weeSIQI.nftII. Rruge"GJetvi FltNa", PII. E<lUJ-I, KItII-t. · nRANA. 
TII.[355J(4) 22S4033 
otIclnl AndcMrW\I d'ErtILIb tlAI.Mp~ flAulcm6bI. cIO MIna Pia. n 3t. 31 . • AD500 • ANDORRA LA 
VElLA· rll,J7efMOO17 
VerbMd., vw .. dMnJngtuntemehnen~c:tw . St~gpWz 7. P",u.;h24S.1>, . 103OWlfN, 
1". 143) (1)711 5eO 
CCll'rlfMaorylMilrmce8l.n..u.SATPlAZA.ltU'lFIoct. 8MtWSaIarogl.IStr_I33.6AKU,AZtem, 
T"'(~'2)5S50020 
Ikruu bftgt di. AUU'Mn Al.tomoblJ .. • flue di Il Ct'IIr1t4 33 St. 2· BE · 1210 BRUXELLES. T4l tl2J (2) 
2871811 
8iroZ .. ,..KIrtIi U EIoInlI HtlrctgcMN - 0ttviI.NL.mIcII7. 71000 $ARA,JEVO. T-'. (3G7)(l3) 810744 

8eLllNlianTr.amporl lr.wancalU..-u - Prl)1""VO w .. 29-70. 220092 MtHSK,T". P15J (17) 209 052S 

HatlONIlkrNuof"rt.n Motorhurw& - 2. GrIfIgNltilv SII'. noor2, SOFIA 1000. T.t. [l5QJ(2);&1 1103 
"ocor Nwen' FIA'ld - 23. Z«QI Sazoa SU. - P .O. Box 2'202S . 1510 NICOSIA. Tet (l57J (22) 753913 or 754 
~ . 
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UniRgJ?,~~ 
"' ...... Unipol .. 

NUMERO POLIZZA 
AGENZIA 

Contraente 
Indirizzo 
Codice Fiscale 

Polizza 
R.C.A. E AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE 

A RCEA 

1/1404/30/148831978 
CATANZARO 

Parte B 

LOCALlTA'GERMANETO - 88/00 CATANZARO 
02868/70792 

CODICE SUI3AGENZIA 

DATI GENERALI PREMI 

STRADA 
SICURA 

100 

Etfetto polizza 1 5/0;:/2017 Prima Rata (a) Rate Successive (b) 
Scadenza prima rata 1 5/02/:20]8 Premio netto 763 , 4 9 76 3 ,11 
Scadenza polizza 15/02/ 2 0 1 8 Aumento per tì·azionamento 0 ,00 0 ,00 
Pagamento premio Annuale Tassabile 763 ,4 9 763,11 
T tlcito rinnovo NO Tasse 10 8 , 98 10 8, 93 
Convenzione NO Contributo S.S.N. 53 ,5 3 53 , 50 
Vincolo NO TOTALE 926,00 925,54 
Campagna NO 

Provvigioni ReA 
34,82 E: I 5,40 % 

La percentuale provvigioni RCA è stata calcolata rapportando la provvigione in valore assoluto al premio globale RCA. 

Le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale sono dovuti secondo le aliquote vigenti alla data di incasso del premio. Pertanto il 
premio potrebbe variare. se successivamente intervenisse una modifica dell'aliquota di imposta sulle assicurazioni della Responsabilità Civile 
Auto deliberata dalla competente Provincia, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 68/20 Il c.d. "Federalismo fiscale". 

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente. 
Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale. 

Informazioni ai fini fiscali: 
Ai sensi dci D.Lgs. 47!2000 e successive modifiche, si dichiara che il prcmio versato dal Contraente. per la copertura dci rischio di i'vlOrle 
e di Invaliditù l'erJlIanente non inferiore al 5%. ri sulta di Euro 38,86. 

NOTE: 
(a) Il premio totale di cui sopra. già al netto degli sconti previsti dalla clausola 244, non comprende il canone di Euro 68.17 relativo 

all'abbonamento ai Servizi Unibox - Strada Sicura. 
(b) Alla scadenza di polizza. in caso di rinnovo. si applicheranno le tarif1e e le condizioni in vigore in quel momento come disposto dalle 

Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo edizione 01/04/2014. 

DATI CONTRA TTUALI-GARANZIE PRESTATE-PREMI ANNUI 

IVEICOLO 

Categoria: l,lJT OVE 'J.' TfJEF. 

Uso: PRIVATO 

Targa: EX 0 2 7 TM 

Utilizzo abituale: FROFE3S I ONALE 

Marca - Modello: FIAT PANDA 3 " SERIE 1.3 MJT S&S 4X 
Potenza fiscale: 15 cv 

Potenza specifica riferita alla massa: kw/t 46,22 
Garage: / / 

I PROPRI ET ARIO 

Ragione Sociale: ARCEA 

Partita IVA/Codice Fiscale: 02868170792 

IAVENTE DIRITTO 

Ragione Sociale: ARCEA 

Partita IVA/Codice Fiscale: 02868170792 

IZONA DI TARIFFAZIONE 

Immatricolazione: 0 1 /201 5 
Codice Infocar Quattroruote: 0096934 
Alimentazione: DIES EL 

Traino rimorchio: NO 

Antifurto: / / 

Comune: CATA.N ZA.RO Provincia: CATA NZARO 
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Unip'gI~~.~ 
" ....... Unipol .. 

NUMERO POLIZZA 
AGENZIA 

GARANZIE PRESTATE 

Polizza 
R.C.A. E AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE 

1/1404/30/148831978 
CATANZARO 

Parte B 

CODICE SUBAGENZIA 

STRADA 
SICURA 

100 

Somma Scoperto Franchigia/Minimo Premio tassllbile 
assicuntta 

R.C.A. Responsabilità Civile Autoveicoli 
Formula Hlriffaria: BONUS MALUS 
Classe di merito Unipol: 62 
Classe di Conversione Universale (C.U.): 12 
Massimale 
- complessivo per sinistro 12.000.000,00 
- per danni alle persone 10.000.000,00 

- per danni alle cose 2.000.000,00 

Tariffa O I/O 1/200 I 

IA.R.D. Auto Rischi Diversi I 
IINCENDIO 12.200,001 

IFURTO 12.200,001 

1 EVENTI SOCIO POLITICI 12.200,001 

IAdeguamento automatico valore assicurato SI I 
INFORTUNI DEL CONDUCENTE 
- morte 52 .0 00 ,00 
- invalidità permanente 5 2 .0 00 ,00 
- spese san itaric 2 .100,00 

IGARANZIE ACCESSORIE (I) 
ASSISTENZA STRADA SICURA (I) 
- formula Unibox 

ITOÌllie premio tassa bile annuo 

'Y.. non indennizza bile 

I 

I I 
I I I I I 1 
10 I 250,00 1 

1 1 
I I 

Il Il 
Il 3% 
Il Il 

I I 

I I 

annuo 

509,52 

I 
18,30 I 

109,80 I 
39,20 I 

I 
60,43 

-', . " I ~ ',.' , ~5 ~ 

I~ , CI ~ I I 
~ E-" 1 - I ! ) -) , ! 

(I) Le garanzie sono prestate con i limiti e alle condizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazioni riportate all'interno del Fascicolo 
Inlormativo edizione 01/0412014. 

LIMITI ALLE GARANZIE PRESTATE 

Infortuni del conducente - Nel caso di Invalidità permanente pari o superiore al 25% non ci sarà deduzione della franchigia 
del 3%. 

CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI 

!cONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI 

244 - Unibox Strada Sicura in comodato formula FULL. 

Il testo relativo alla/e condizioneli particolare/i sopra indicata/e è riportato nel Fascicolo Inlormativo edizione 01/04/2014. 

!cONDIZIONI PARTICOLARI A.R.D. 

201 - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio. 
220 - Rimborso spese sostenute per impossibilità di recupero di UNIBOX. 

Il testo relativo alla/e condizione/i particolare/i sopra indicata/c è riportato nel Fascicolo Inlormativo edizione 01/04/2014 . 

... , ,' ., . :: .,; 

' I .: ! .... . 'I ', ' , ;; 1 . " ,I. ' : [" .. " h _' ' .1'1. 
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Uni clSai P,.,,". ".,., 

NUMERO POLIZZA 
AGENZIA 

Polizza 
R.C.A. E AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE 

1/1404/30/14883 1978 
CATANZARO 

Parte 8 

CODICE SUBAGENZIA 

RIDUZ[ONE PREM[O [N ASSENZA DI SINISTRO 

STRADA 
SICURA 
LlI miJ p .. dilla 

100 

[n base a quanto previsto dall'articolo [33 del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209), modificato 
dall'articolo 34 bis del D.L. n. [/2012, si precisa che alla prossima scadenza contrattuale, in assenza di sinistri penalizzanti nel 
periodo di osservazione, la Società applicherà al premio Rca il coefficiente previsto per la classe di merito di assegnazione, 
che comporterà una riduzione del premio imponibile pari al 6,72% rispetto a quanto previsto dal coefficiente della classe di 
merito attuale. 

Ai sensi del Provvedimento [VASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella home page del sito internet della Società 
(www.unipolsai.itl è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui il Contraente può accedere per consultare on line la propria 
posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. 

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate al Contraente mediante processo di "auto 
registrazione" on line disponibile nell' Area stessa. 
Ai sensi del Regolamento [V ASS n. 9/2015, a partire dal IO luglio 2015, all'interno della medesima Area Riservata è 
disponibile - almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale - l'attestato di rischio relativo alla copertura assicurativa RC 
auto ove presente nel contratto. 
[n aggiunta a questa modalità il Contraente può chiedere la consegna dell'attestato di rischio anche tramite posta elettronica, 
facendone richiesta all ' indirizzo http://www.unipolsaLitiservizio-clienti. 

ESTREMI DELLA POLIZZA E DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE 

II presente contratto : 
E' regolato dalle Condizioni di Assicurazione integralmente trascritte nel Fascicolo Informativo edizione 01 /04/2014. 

E' integrato elal contrassegno di assicurazione. dal certiticato di assicurazione e dalla carta verde . 

IL CONTRAENTE DICHIARA: 
J di aver ricevuto dall'intermediario assicurativo o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente 

polizza, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente, i documenti precontrattuali sugli obblighi di comportamento 
degli intermediari (mod. 7A) e sui dati essenziali della sua attività (mod. 78), previsti dall'art. 49, commi I e 2, del Reg. 
Isvap n. 5 del 16/1 0/2006; 

J di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo 
edizione 01/04/2014 comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa 
privacy e la documentazione contrattuale; 

J di aver ricevuto l'informativa privacy di cui all'artico[o I3 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a 
consegnarne loro una copia e di acconsentire, ai sensi degli articoli 23 e 26 del D.Lgs. 19612003, al trattamento 
dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati 
nell'informativa, nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa; 

J di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto riportate nel Fascicolo Informativo 
edizione O I /04/20 14, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte e le Condizioni generali del Contratto di 
Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico edizione O 1/02/20 I 6 modello 9377/ A 7, accessorio al contratto RCA; 

J di aver ricevuto l'informativa PRIVACY contenuta nella Nota Informativa Precontrattuale e Informativa 
Privacy del Provider Telematico, edizione 01/02/2016 modello 9377/87 , accessorio al contratto RCA di cui 
all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) anche in nome e per conto 
degli altri interessati indicati nel contratto, e di impegnarsi a consegnarne [oro una copia e di acconsentire ai 
sensi degli articoli 23 e 26 del D.Lgs. 196/2003, a[ trattamento dei propri dati personali (comuni ed 
eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa, nei limiti e per le 
finalità indicate nell'informativa; 
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" di prendere atto che nelle Condizioni di Assicurazione, in relazione alla garanzia ROTTURA CRISTALLI, è soppresso 
il seguente periodo: "II limite di garanzia di E 260,00 è elevato a E 520.00, se la sostituzione o riparazione avviene 
presso la rete di otlicine "Carglass". 

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, 
inesatte o reticenti osso no com romettere il diritto alla restazione. 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Il Contraente 
Direttore Generale 

~~ 
Polizza emessa il 13/02/21117 

Il pagamento del premio e del canone incassato in nome e pcr conto del Provider Telematico è stato effettuato il -7'1F!'r---..,..,......,.".,~-

11111111111111111111111111111111111111111 ~ IIIIII~IIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
UniP.9.~ 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
Sed. Legai ... via Slau"gredo. 45- 40128 Bologna (ltali.) - unpol<"'ssicurazionlGlpeciripol.il- I.l +39 OSI 5077111- ho< +39 0517096584 - Capitai. Social. iv. Euro 2031.456338.00 
Registro delle Imprese di Bologna. C.F. e P.1VA 00819510012· REA.511409 • Socictbsoggettaalrllttivit~ di direzione C' coordinNTlCnto di Uni poi GruppoFin.va:tario S.pA. iscritta 
all'Albo Imprese di AsslcunlZione e riB5~curazione Sez. I al n. 1.00006 e facente pcrte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto atrAlbo dei gr1.4lpi Bssicun,tivi al n. 046 
www.unipolsai.com-www.unipolnLit 
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APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO 

PER CONTRATTI DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI 

La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo informativo, ed è valida a 
decorrere dal 26 novembre 2016 

La presente appendice integrativa - consultabile sul sito www.unipolsaLit - prevede l'aggiornamento delle 
informazioni contenute nel Fascicolo informativo. 

In particolare gli aggiornamento: 

• è conseguente all'emanazione del Provvedimento IVASS n. 46 del 3 maggio 2016 recante modifiche al 
Regolamento ISVAP n. 24/2008, concernente la procedura di presentazione dei reclami all'lVASS e la gestione 
dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari; 

• riguarda la sezione C - Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami, contenuta nella Nota informativa del 
Fascicolo informativo, che deve pertanto intendersi modificata nei termini sotto riportatL 

NOTA INFORMATIVA 

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LlQUIDATIVE E SUI RECLAMI 

Reclami 

Eventuali reclami aventi ad oggetto(i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo 
dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme 
dovute all'avente diritto, ovvero(ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi 
dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a: 

UnipolSai Assicurazioni S.pA - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti 
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI) 

Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsaLit 

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsaLit 

I reclami relativi al comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per 
iscritto anche all'Agenzia di riferimento. 

Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice 
fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. 

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari 
Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane - Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico 
Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti 
dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. 

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 
Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e 
collaboratori) , il termine massimo di riscontro è di 60 giorni. 

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e 
della Società, contengono: 

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; 

c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 

d) copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; 

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati 
direttamente all'IVASS. 

-Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il 
reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet 
http://ec.europa.eu/internal marketlfin-netlmembers en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. 



Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire 
l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: 

• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 
2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie 
insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il 
ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si 
accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato 
di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; 

• procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 
novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e 
natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A 
tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite 
l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; 

• procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento 
non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con 
le modalità indicate sul sito internet della Società www.unipolsai.it; 

• procedura di arbitrato ave prevista dalle Condizioni di assicurazione. 

UnipolSal Assicurazioni S.p.A. 
Direttore Generale 

JSd?i<a Q 
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APPENDICE INTEGRATIVA 

CODICE SUBAGENZIA 

STRADA 
SICURA 

La presente appendice integrativa costituisce parte integrante dell'allegato Fascicolo Informativo 
STRADA SICURA 

Il presente documento è valido a decorrere dal 24/09/2014 

La presente appèndice integrativa, consultabile anche sul sito della Società al link 
http://www.unipol .unipolsai .it/la-tua-mobilitaiUNIPOLSAI-KMSICURI/Pagine/altre-soluzioni-per-te.aspx, 
prevede l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo composto da : 

a. Nota Informativa 

b. Condizioni di assicurazione 

c. Infonnativa privacy 

In particolare l'aggiornamento riguarda il seguente punto: 

Condizioni di assicurazione 

100 

Con riferimento alle Condizioni di assicurazione, all ' articolo M.5 "ROTTURA CRISTALLI" delle Garanzie Accessorie, è 

soppresso il seguente periodo: "Il limite di garanzia di € 260,00 è elevato a € 520,00, se la sostituzione o riparazione avviene 
presso la rete di officine "Carglass" . 

L'agente o l'Incaricato 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIII~ 11111111111111111111111111111111 

Uni~ 
UnipolSai Assicurazioni S.pA 
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Intermediario: 

Iscrizione RUI: 

I PALAIA FABIO 

I E000118157 

VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE 
(Art. 52 - Regolamento I.S.V.A.P. n. 5/2006) 

RAMI AUTO 

Dati anagrafici del Cl iente (del legale Rappresentante se persona giuridica) 

Cognome e Nome o Ragione Sociale Codice Fiscale/P.IVA o luogo e data di nascita 

I ARCEA I 02868170792 

Dati relativi al veicolo/natante (targa,telaio,motore o marca modello, ecc .. . ) 

I EX 027 TM 

Gentile Cliente, 
il seguente questionario ha lo scopo di raccogliere gli elementi utili affinché il contratto predisposto risulti quanto più possibile conforme alle 
Sue esigenze ed ai Suoi obiettivi. 
Un eventuale rifiuto da parte Sua di fornire, in tutto o in parte, informazioni a ciò finalizzate, pregiudica pertanto lo scopo illustrato e richiede 
una Sua specifica dichiarazione. 
Qualora il contratto offertole dovesse risultare non adeguato in relazione alle informazioni da lei fornite o non fornite, l'intermediario avrà il 
dovere di informarla con apposita dichiarazione. Nel caso in cui Lei intendesse, comunque, acquistare il contratto, Lei dovrà confermare 
espressamente per iscritto la sua volontà . 
Prima di rispondere alle domande del seguente questionario La invitiamo a leggere con attenzione la seguente informativa, che 
contiene alcune informazioni utili sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti ai sensi della normativa sulla privacy. 
UnipolSai Assicurazioni S.p,A. (Titolare del trattamento dei dati) La informa che, ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs . 196/03 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali). tratterà i dati personali comuni da Lei forniti unicamente con lo scopo di valutare l'adeguatezza del contratto 
assicurativo propostoLe in relazione alla Sue esigenze assicurative nonché alla Sua propensione al rischio. Detti dati saranno trattati dai propri 
incaricati e collaboratori solo con le modalità e procedure, anche informatiche. necessarie per la predetta valutazione. Il conferimento é 
facoltativo, ma l'assenza dei dati pregiudica la possibilità di valutare le Sue esigenze assicurative. I dati non saranno diffusi, potranno solo 
essere comunicati a Compagnie di Riassicurazione, anche estere, per consentire ad UnipolSai Assicurazioni di stipulare coperture 
riassicurative e ad altre Compagnie Assicuratrici per la eventuale cessione di quote di coassicurazione. Lei ha il diritto di conoscere quali sono 
i Suoi dati presso il Titolare e come vengono utilizzati, di farli aggiornare, integrare e rettificare, di ottenere il blocco e la cancellazione. nel 
caso in cui i dati siano stati trattati in violazione di legge, o di opporsi al trattamento per motivi legittimi (artI. 7-10 del Codice). Per l'esercizio di 
questi diritti Lei può rivolgersi al Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado 45 
- 40128 - Bologna - e-mai! : privacy@unipolsaLit. 

Iinformazioni relative alle aspettative e agli obiettivi del Cliente 

Il Cliente intende garantirsi: 
D la copertura obbligatoria RCA; 
D la protezione del veicolo per i danni causati da uno o più dei seguenti rischi : incendio, furto, sostituzione o riparazione dei cristalli, 

eventi naturali, eventi sociopolitici/dolosi; 
D la protezione del veicolo per i danni causati da urto con altro veicolo identificato (collisione) o comunque verificatosi (Kasko); 
D la protezione del conducente in caso di infortunio derivante dalla circolazione del veicolo; 
D la fornitura di servizi di assistenza a seguito di guasto o incidente occorsi al veicolo; 
D la fornitura di servizi di tutela legale per problematiche correlate alla circolazione stradale; 
D il rimborso delle spese conseguenti al verificarsi di specifici eventi (per es . perdita delle chiavi, ricorso terzi da incendio per veicolo 

non in circolazione, ritiro patente, ecc.) 

Iinformazioni relative ad alcune modalità delle prestazioni contrattuali 

• 

• 

Il Cliente è interessato, in cambio di una riduzione del premio, a fare eseguire le riparazioni presso 
una carrozzeria/officina convenzionata consapevole delle limitazioni previste dal contratto e delle 
conseguenze che gli potrebbero derivare qualora si rivolga ad altro riparatore? 
Il Cliente è interessato, in cambio di una riduzione del premio, all'installazione di un dispositivo 
satellitare che può svolgere anche funzione di assistenza e localizzazione dopo il furto, consapevole 
delle limitazioni previste dal contratto e delle conseguenze che gli potrebbero derivare in caso di 
mancata installazione o altre sue inadempienze? 

I Informazioni sul contratto e su eventuali limitazioni alle garanzie contrattuali 

• 

• 
• 

Sono state illustrate le formule tariffarie e le relative opzioni, come ad esempio la "Guida esperta" o 
"Guida esclusiva" compresi i reciproci impegni, i vantaggi e le limitazioni derivanti da tali opzioni? 
Sono stati esposti i contenuti del contratto e delle garanzie prestate e in particolare: 

o forme della garanzia e tipologia della determinazione del danno 
Sono stati esposti i contenuti del contratto e delle garanzie prestate e in particolare: 

o massimali/capitali/somme assicurate 
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I Dichiarazione sulla finalità delle Informazioni fornite 

Il cliente dichiara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono ai fini eguatezza della proposta 
assicurativa formulatagli . 
L'intermediario dichiara che sono state illustrate e valutate con il Cliente le caratteristiche del prodotto offerto 

Data 13/0212017 Firma del Cliente Firma de ermediario 

O Agente O Sub-A entep.collaboratore 

Dichiarazione di rifiuto alla verifica delle informazioni 

Il cliente dichiara di non voler fornire uno o più delle informazioni richieste, pur consapevole che ciò p pregiudicare 
dell'adeguatezza della proposta assicurativa, comunque illustrata dall'Intermediario, alle Sue esigenze assicura ive. 
L'intermediario prende atto che il Cliente non vuole fornire una o più informazioni richieste. 

Data 13/0212017 Firma del Cliente Firma dell'Intermediario 

la valutazione 

O Agente O Sub-Agente O Collaboratore 

Dichiarazione di volontà d'acquisto in caso di possi . e inadeguatezza 

Il cliente dichiara di essere stato ragguagliato 
dell'inadeguatezza della proposta assicurativa da 

in seguito alle informazioni scambiate, più sotto riportati , 

Motivi dell'inadeguatezza: --------r----------------;-------,<<--------------

Il Cliente dichiara di voler ugualmente sot 

Data 13/0212017 Firma dell'Intermediario 

Agente O Sub-Agente O Collaboratore 
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~ 
WAYTECH 

CONTRATTO DI ABBONAMENTO AI SERVIZI 
AlFAEVOlUTION TECHNOlOGY S.P.A. ACCESSORIO Al CONTRATTO 

DI ASSICURAZIONE RCA STIPULATO CON UNIPOlSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 

Numero Contratto: 11145763 

Polizza collegata: Agenzia 1/1404 

Tipo dispositivo: FULL 

Ramo 30 Numero 148831978 

Cognome e Nome/Ragione Sociale: ARCEA Codice Fiscale: 02868170792 

Indirizzo/sede: LOCALITA' GERMANETO - 88100 CATANZARO - CZ 

Cognome e Nome: FRANCO OliVERIO 

Telefoni da contattare: 3283171485 

Fax: E-mail: 

Tipo di veicolo: AUTOVETTURA 

Altri telefoni: 

Marca e Modello: FIAT PANDA 3" SERIE 1.3 MJT S&S 4X 

Targa: EX 027 TM Colore: BIANCO 

I servizi vengono erogati da AlfaEvolution Technology S.p.A. (nel seguito ooAlfaEvolution OO
), titolare del marchio depositato WayTech 

Si intendono prestati esclusivamente i servizi di seguito contrassegnati (00) 
00 Raccolta ed elaborazione dati (per le finalità previste dal contratto con UnipolSai Assicurazioni S.pA ed eventuali altre finalità 

concordate con AlfaEvolution) 
00 Allarme verso la società di assistenza in caso di incidente stradale 
00 Ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina I 

Il Canone per il periodo dal 15/02/2017 al 15/02/2018, pari a 68.17 € comprensivo di Iva al 22%, è incassatot· nome e per conto di 
AlfaEvolution da UnipolSai Assicurazioni S.pA Agenzia 1404 - CATANZARO. 

D 
1 5 02. 2017. . 

ata L'Agente o l'lncancato ---------1-\:,.....",..--------

~--
Si precisa che il contatore satellitare è di proprietà di AlfaEvolution che lo concede al Contraente in comodato secondo quanto stabilito 
dall'art. 1803 e seguenti del Codice Civile. 

Il presente contratto ha la medesima durata della polizza RCA emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

I: ," <"',' ,!;: '";-~:'-:::·;!;;!::::;7:; j::';.,:~;, : ~:,': :;'~frt;;.k'r;.i~DIC8IjfFV(ZI.Otl~QEt.j)ON..,!.RJ{ENrEi~1Pì;,i. ... : ;;:,'~' , ;'-,,':;.,t; ::=;1;';;" ,: .~' !,; ' ':': :.",',:;' L •• d 
Il Contraente dichiara: 
,J che i propri dati personali inseriti nel presente contratto corrispondono a verità; 
,J di aver ricevuto, di aver preso visione e di accettare (i) la nota informativa precontrattuale, comprensiva dell'informativa 

Privacy, di AlfaEvolution e di UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol edizione 01/0212016 modello 9377/B7; e (ii) le relative 
Condizioni Generali del Contratto di Abbonamento ai Servizi Telematici edizione 01/02/2016 modello 9377/A7, in particolare, di 
accettare espressamente quanto disposto agli articoli: 3 - Descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione; 5 - Canone 
e sue modalità di calcolo; 6 - Installazione, disinstallazione, reinstallazione del Dispositivo; 7 - Restituzione del Dispositivo; 8 
- Condizioni per il corretto funzionamento del Dispositivo ed operatività dei servizi; 9 - Responsabilità: Esonero ed 
Esclusioni; 

AlfaEvolutionTechnology S.p.A 
Amministratoro Dologato 

Glacomoj LoVati 
( ' i-. .. • 

Data 13/02/2017 

Il Contraente _________________ _ 

I ,,,!,,,I ... ,I .~. ·· , . :. I ', .t" : 1 •. : "', ' .";,,., 

l 'Hp.'I:,.,, ', ,' " 'II,' .' " '''h.'. " '"' I 

. I, I I~ · I~" " , . ,1' . " , I ·h , .1', ; 

I '.' 1.' I.' .. !) \ , " ' ,: ." ,1,·.1>,·", r • ', ' j 
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CONSENSO DEL CONTRAENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Apponendo la firma riportata alla fine del presente riquadro, il Contraente dichiara di aver ricevuto l'Informativa Privacy di cui 
all'art. 13 del D.lgs.196/03 (Codice In materia di protezione dei dati personali), di impegnarsi a consegnarne una copia agli altri 
interessati (es.: persona da contattare) e acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte di AlfaEvolution Technology 
S.p.A. ("AlfaEvolution"), di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (UnipolSai) e degli altri soggetti indicati nell'Informativa, nei limiti delle 
finalità contrattuali ivi indicate e, in particolare, alla comunicazione da parte di AlfaEvolution ad UnipolSai dei dati relativi anche 
alla localizzazione del veicolo assicurato, rilevati dal dispositivo, per permettere ad UnipolSai ed ai soggetti coinvolti della 
relativa catena assicurativa (periti, fiduciari, incaricati ecc.) indicati nell'Informativa, di utilizzarli per la valutazione, gestione e 
liquidazione dei sinistri ed a fini tariffari (valutazione elo elaborazione delle specifiche tariffe collegate all'installazione del 
dispositivo), posto che il trattamento di tali dati è indispensabile alla fornitura dei servizi assicurativi prestati da UnipolSai. 

AlfaEvolutionTochnology S.p.A 
Il Contraente Ammlnlstrato{D OC!ll!gato 

G!Ìl:tcomo~LOVati 
. r--" .. tr-- --~ 

i 

Data 13/02/2017 

~ ; '..' :~:' :; '~,:, ; ; =::~.;:}<~ :\. ;SrFk~~::~:;jj;r :f!, ;*-iB;~~ù(ffè'iCtlfle/onlèr:rit1Jl{è:aItfi1!I';fòriij}i~lonl;;::'::-';"ù ... ·~~ ":: ,~·f:';":;:. : ./, 
Servizio Clienti AlfaEvolution: Tel. 800-767878 - Sito web: www.waytech.it - E-mail: servizioclienti@waytech.it 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 1/1404 - CATANZARO - 88100 CATANZARO CZ - 0961741565 

SERVIZIO DI RICERCA DEL VEICOLO (solo se previsto) 

In caso di FURTO TOTALE o RAPINA, per l'attivazione delle operazioni di ricerca contattare immediatamente: 
• dall'Italia: Cali Center Sinistri UnipolSai 800-993388; 
• dall'estero: Sala operativa di sicurezza +39 065139067 

AlfaEvolutlon Technology S.pA. Società Unlpersonale 
Via Stalingrado, 37 - 40128 Bologna (lialia) - alfaevoluliontechnology@pec.unipol.it- tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 
Capitale Sociale i.v. Euro 5.000.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna. C.F. e P.lVA. 03506831209 
Società soggetta all'altività di direzione e coordinamento di Uni poi Gruppo Finanziario S.pA 
e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 

RCA_PTEL_ABB 140430148831978 13/02/2017 11:02:20 
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~ 
WAYTECH 

Numero Contratto: 11145763 

Polizza collegata: Agenzia 1/1404 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE - INSTALLAZIONE 
ED ATTIVAZIONE DI UNIBOX 

p'ArNqN1C.~NlIfflY!!:ff~I1IJ]rERilQfQE.lllt[çfffP 

Tipo dispositivo: FULL 

Ramo: 30 Numero: 148831978 

Cognome e Nome/Ragione Sociale: ARCEA 

Indirizzo/sede: LOCALITA' GERMANETO - 88100 CATANZARO - CZ 

Fax: E-mai!: 

Tipo di veicolo: AUTOVETTURA 

Marca e Modello: FIAT PANDA 3" SERIE 1.3 MJT S&S 4X 

Targa: EX 027 TM Colore: BIANCO 

Installatore: 2676843 SGR TRUCK SERVICE SRL 

Indirizzo: VIALE EUROPA - ZONA INDUSTRIALE GERMANET 88100 CATANZARO CZ 

Telefono: +390961954102 

INDICARE IL POSIZIONAMENTO DEI SINGOLI COMPONENTI APPONENDO I SIMBOLI DELLA LEGENDA SUI DUE SCHEMI DEL VEICOLO 

Cognome e nome 

~)~~ -~/. ~~ 
Ét-~~! I ~cf0l, 
P- r(~. )\ \ I 01 (o 'l ')L- -Z:{ 
'"'---J~ I _~/-

~-~ 2:-~=f~jj 
LEGENDA: O = ANTENNA GPS A = SENSORE CRASH/ACCELERAZIONE X = UNITÀ CENTRALE 

del tecnico installatore ___________________ Firma ________________ _ 

111111111111111 
Luogo e data ____________________________ _ 

Firma Contraente o suo incaricato per ritiro veicolo ______________ _ 

LA VETTURA HA VETRI SCHERMATI? SIONOO MEZZO A 24V: SI D NO D 
NOTE E DETTAGLIINSTALLATIVI (ES. PUNTI DI FISSAGGIO): ___________________ _ 

GPS: 
ACCELEROMETRO: ___________________________________ _ 

UNITÀ CENTRALE: 

L'INSTALLATORE DICHIARA CHE IL NUMERO IDENTIFICATIVO DEL CONTATORE INSTALLATO A BORDO DEL VEICOLO 
CORRISPONDE A QUELLO RIPORTATO NEL PRESENTE MODULO 

L'installatore dichiara sotto la propria responsabilità di aver effettuato l'installazione a regola d'arte, seguendo le direttive fornite, con 
particolare riferimento a quanto contenuto nel manuale di installazione e nell'informativa tecnica "Miglioramento Installazione 
Accelerometro" del Settembre 2005 e successive modifiche. 

If 

,. I r ;lml1;ll'l r~~I'11 materiale tecnico so~o disponibili sul sito www.octotelematics.it(Area .. ReteAssistenza .. - "Installatori") o 
118 (Assistenza TeCnica). 

A CURA DEI CENTRI DIINST ALLAZIONE 
ATTENZIONE: PER ATTIVARE CORRETTAMENTE IL SERVIZIO È 

INDISPENSABILE INVIARE IL PRESENTE DOCUMENTO 
AL FAX NUMERO 199 119 933 . . 

AlfaEvolution Technology S.p.A. Società Unlpersonale 
Via Stalingrado. 37 - 40128 Bologna (lIalia) - alfaevolutlontechnology@pec.unipol.it- lei. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 
Capila le Sociale i.v. Euro 5.000.000,00 - Regislro delle Imprese di Bologna. C.F. e P.lVA. 03506831209 
Società soggella all'allivilà di direzione e coordinamenlo di Unipol Gruppo Finanziario S.pA 
e facenle parte del Gruppo Assicuralivo Uni poi iscrillo all'Albo dei gruppi assicuralivi al n. 046 
RCA_PTEL_INS 140430148831978 13/02/201711:02:20 Pago 1 di 1 
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Oggetto 

Mittente 

Destinatar io 

Data 

Buongiorno, 

Re: R: Scadenze Polizze Auto - 15.02.2017 -
Trasmissione Quotazioni di rinnovo 

Valeria Gullà <valeria.gulla@arcea.it> 

Claudia D'Elia <claudia.delia@aon.it> 

09 .02.2017 10:26 

a seguito di valutazione delle quotazioni trasmesse si richiede di procedere, per il rinnovo delle polizze, 
con la quotazione offerta da Unipolsai: 

• Fiat Nuova Punto targata EX139TM - massimale € 12.000,00 - premio lordo annuo € 950,53; 

• Fiat Panda targata EX027TM - massimale € 12.000,00 - premio lordo annuo € 994,17; 

Si richiede, inoltre, di anticipare via mail le polizze menzionate, unitamente alla richiesta per il 
pagamento dei premi dovuti. 

Cordiali saluti 

Valeria Gullà 

On Tue, 7 Feb 2017 15:11:13 +0000, Claudia D'Elia wrote: 

Gentile Dottoressa, 

faccio seguito ai precedenti in calce ed alla nostra telefonata intercorsa per 
trasmetterLe la documentazione richiesta relativa al mandato AON. 

In attesa di ricevere Vs ordine fermo a procedere in relazione alla quotazione da Voi 
scelta, rimango a disposizione e rinnovo i più cordiali saluti, 

Claudia D'Elia 
... 

AON S.p.A. - Unit Calabria 
A.R.e.E.A. 1 

Agslllzia Reg ione Cal" bria 
:' pe~ le. Erog.az ioni ~.Ag rj C o l t u.ra . Cat~ r:;,a ro 

I O 9 FE·B "-ii . 
( I l~ ~ J . 

I PRO', N. -;9& -= t 
Via Cristoforo Colombo 149 I 00147 Roma 

T. +39 0677276291 I Fax. +390677276275 

claudia .delia@aon .it 

www.aon .itILinkedin 

Legai disclaimer: questo testo non potrà essere né integralmente né parzialmente distribuito a terzi per nessun fine. 
Le informazioni contenute all'interno di questo documento non costituiscono parere defin itivo e vincolante e non 
devono essere utilizzate come base per dare pareri senza verificare le fonti primarie. 

Da: Claudia D'Elia 
Inviato: martedì 7 febbraio 2017 10:05 
A: 'valeria.gulla@arcea.it' 

http://webmail.arcea.itl? _ task=mail& _ action=print& _ uid= 1655&_ mbox=Posta%20in.. . 09/02/2017 
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Cc: Francesco Trebisonda (francesco.trebisonda@aon.it); Ezio Maria Giuseppe Ramaioli 
(Ezio.Ramaioli@aon.it); Beatrice Battaglioni; Daniela Foceri 
Oggetto: Scadenze Polizze Auto - 15.02.2017 - Trasmissione Quotazioni di rinnovo 
Priorità: Alta 

Gentile Dottoressa Gullà, 

facciamo seguito ai precedenti intercorsi ed alla Vs richiesta di ricercare fra gli 
Assicuratori le migliori quotazioni per le Vs seguenti polizze auto in scadenza, 

Polizza RCA n. 2016/75612 (Reale Mutua) - Fiat Punto targata EX139TM - Premio 
annuo corrisposto (15.02.20161 15.02.2017): € 1.072,00 

Polizza RCA n. 2016/75620 (Reale Mutua) - Fiat Panda targata EX027TM - Premio 
annuo corrisposto (15.02.20161 15.02.2017): € 1.133,00 

GARANZIE: Massimale unico RC: € 7.800,00 - Atti vandalici IAssistenza Infortuni 
(Morte e IP euro 30.000) - Spese di cura € 6.000 - Diaria ricovero: € 20,00 

per sottoporVi le tre quotazioni ottenute dal mercato assicurativo interpellato. 

1) OUOTAZIONE RINNOVO REALE MUTUA (Assicuratore in corso) - Vedi 
allegato frontespizio 

Fiat Punto targata EX139TM - Veicolo dotato di radiolocalizzazione satellitare -
Valore I/F adeguato € 9.300,001 Condizioni invariate - Premio annuo C 1.027,00 

Fiat Panda targata EX027TM - Veicolo dotato di radiolocalizzazione satellitare -
Valore I/F adeguato € 12.200,001 Condizioni invariate - Premio annuo C 
1.043,00. 

2) OUOTAZIONE RINNOVO GROUPAMA Assicurazioni - Nessun 
frontespizio fornito: 

Fiat Punto targata EX139TM - Veicolo dotato di radiolocalizzazione satellitare -
Valore I/F adeguato: € 9.300,00 - Premio annuo C 1.136,70 

Fiat Panda targata EX027TM - Veicolo dotato di radiolocalizzazione satellitare -
Valore I/F adeguato € 12.200,00 - Premio annuo C 1.189,70 

GARANZIE: Massimale unico RC: € 7.800,00 - Atti vandalici IAssistenza Infortuni 
(Morte e IP euro 30.000) - Spese di cura € 6.000 - Diaria ricovero: € 20,00 

3) QUOTAZIONE RINNOVO UNIPOLSAI - Vedi allegato frontespizio 

Fiat Punto targata EX139TM - Veicolo dotato di radiolocalizzazione satellitare - Valore 
I/F adeguato € 9.300,00 

Massimale € 6.000.000,00 - premio annuo: C 909,10 

Massimale € 12.000.000,00 - premio annuo: C 950,53. 

http://webmail.arcea.itl?_task=mail&_action=print&_ uid= 1655&_ mbox=Posta%20in... 09/02/20 17 
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Fiat Panda targata EX027TM - Veicolo dotato di radiolocalizzazione satellitare - Valore 
I/F adeguato € 12.200,00 

M·assimale € 6.000.000,00 - premio annuo: C 952,75; 

Massimale € 12.000.000,00 - premio annuo: C 994,17. 

I premi sono comprensivi del canone di comodato Unibox. 

Condizioni migliorative rispetto alle garanzie attualmente in corso: Infortunio 
conducente massimali 52.000,00/52.000,00 + spese mediche € 2.100,00 

Atti vandalici senza applicazione di franchigie/scoperti. 

Attendiamo un Vs cenno di riscontro ed ordine fermo a procedere con la quotazione 
che vorrete scegliere per consentirci di attivare con l'Assicuratore la copertura dei due 
veicoli entro il 15 febbraio 2017. 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento o necessità rinnoviamo i migliori saluti 

Claudia D'Elia 

AON S.p.A. - Unit Calabria 

Via Cristoforo Colombo 149 I 00147 Roma 

T. +390677276291 I Fax. +390677276275 

claudia.delia@aon.it 

www.aon.itILinkedin 

Legai disclaimer: questo testo non potrà essere né integralmente né parzialmente distribuito a terzi per nessun fine. 
Le informazioni contenute all'interno di questo documento non costituiscono parere definitivo e vincolante e non 
devono essere utilizzate come base per dare pareri senza verificare le fonti primarie. 

This communication, that may contain confidential and/or legally privileged information , is intended solely for the use of the intended 
addressees. Opinions, conclusions and other information contained in this message, that do not relate to the official business of this firm , shall 
be considered as not given or endorsed by il. Every opinion or advice contained in this communication is subject to the terms and conditions 
provided by the agreement governing the engagement with such a client. If you have received this communication in error, piea se notify us 
immediately by responding to this email and then delete it from your system. Any use, disclosure, copying or distribution of the contents of this 
communication by a not-intended recipient or in violation of the purposes of this communication is strictly prohibited and may be unlawful. 
Aon gathers data containing information about its clients and their insurance placements, including , but not limited to, names, industry codes, 
policy types and policy expiration dates, as well as information about the insurance companies that provide coverage to its clients or compete 
for its clients' insurance placements. This information is maintained in one or more databases. 
Aon may use or disclose information about its clients, if required to do so by law, Aon policy, pursuant to legai process or in response to a 
request from law enforcement authorities or other government officials. In addition to being used for the benefit of Aon 's clients, these 
databases also may be accessed by other Aon affiliates for other purposes , including providing consulting, and other services to insurance 
companies for which Aon or its affiliates may earn compensation. 
Due to the global nature of services provided by Aon, the personal information Client may provide may be transmitted , used, stored and 
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Webmail :: Re - Prossime scadenze Polizze Auto - 15 FEBBRAIO 2017 

Oggetto 

Mittente 

Desti nata r io 

Dat a 

Re - Prossime scadenze Polizze Auto - 15 
FEBBRAIO 2017 

Valeria Gullà <valeria.gulla@arcea.it> 

Claudia delia <claudia .delia@aon.it> 

20.01.2017 14:31 

• imageOO1.png (40 KB) 
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In riscontro alla vostra comunicazione, Le chiedo di procedere con la ricerca tra gli assicuratori per 
ottenere la migliore quotazione per le polizze assicurative in scadenza. Colgo l'occasione per chiederle di 
inviarmi l'atto da cui si evince che l'AON è attualmente il broker per la Regione Calabria. Le comunico, 
altresi', che la nuova sede dell 'ARCEA è presso la "Cittadella Regionale" - Località Germaneto -
Catanzaro. 

Rimaniamo in attesa di un suo cortese riscontro. 

Da: Claudia D'Elia [mailto:claudia.delia@aon.it] 
Inviato: giovedì 19 gennaio 2017 11:41 
A: ileana.leone@arcea.it 
Cc: Francesco Trebisonda; Ezio Maria Giuseppe Ramaioli; Beatrice Battaglioni; Daniela Foceri 
Oggetto: ARCEA - Prossime scadenze Polizze Auto - 15 FEBBRAIO 2017 
Priorità: Alta 

Gentile Dottoressa Leone, 

segnaliamo che il prossimo 15 febbraio 2017 sono in scadenza le Vs seguenti polizze 
Auto: 

Polizza RCA n. 2016/75612 ( Reale Mutua) - Fiat Punto targata EX139TM -
Veicolo dotato di radiolocalizzazione satellitare 

Polizza RCA n. 2016/75620 (Reale Mut ua) - Fiat Panda targata EX027TM -
Veicolo dotato di radiolocalizzazione satellitare 

Non essendo previsto il tacito rinnovo ed ove non ci fossero variazioni o integrazioni 
da apportare sui mezzi, se d'accordo, procederemo a curare il rinnovo delle Vs 
coperture assicurative in scadenza, interpellando gli Assicuratori per ottenere nuove 
quotazioni da sottoporVi. 

AttendiamQ un Vs cenno di riscontro nel merito e cogliamo l'occasione per porgere i 
migliori saluti 

Claudia D'Elia I Account Executive 

AON S.p.A. - Unit Calabria 

Via Cristoforo Colombo 149 I 00147 Roma 

T. +390677276291 I Fax. +390677276275 

http://webmail.arcea.itl? _ task=mail& _ action=print& _ uid= 1626& _mbox=Posta%20in. .. 09/02/2017 
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REGIONE CALABRIA 

DIPARTIMENTO "BILANCIO E PATRIMONIO" 
Via Massara, 2 - 88100 - Catanzaro 

Regil1r1t'l Cillabdn 
PIOlO eolio Gemu<Jle - SIAR 

N. 0068397 dRI 26/02/2014 

111/11111111111111 1111 I~II ~I~ ~IIIII !II~IIIIIIIII 
* o o o 7 4 399 9 7 * 

Te!. 0961.856254 - 772319 

E p.c 

AI Dirigente dell'Autorità Regionale 
Stazione Unica Appaltante 

Viale Europa - Loc. Germaneto 
881 O O - CATANZARO 

s ua@pec.regione.calabria.it 

Alla Spett. Le AON SpA 
Via Cristoforo Colombo 149 

00147 R O M A 
C.a Francesco Trebisonda 

francesco.trebisonda@aon.it 

Oggetto: Servizi di Brokeraggio Assicurativo della Regione Calabria 

Con la presente si comunica che in data 7 febbraio u.s è scaduto il contratto per il servizio 
di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione e dei propri Enti strumentali (Reg. n. 
841- rep.8S - il 16.02.2010, presso l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro) ed affidato alla società 
AON SpA all'esito di procedura ad evidenza pubblica espletata da questo Dipartimento. 

AI riguardo si chiede di avere indicazioni da codesta Dirigenza in merito all'indizion ,,~ di 
nuova procedura aperta, in relazione alle competenze ed alla disponibilità della SUA a curare 12 
relativa gara . 

Nelle more, si chiede alla spettabile AON Spa, che legge la presente per conoscenza, a 
voler garantire, in conformità all'art. 3 del sopracitato contratto, la prosecuzione del servizio per il 
tempo necessario all'avvio ed all'espletamento delle procedure di gara, sino alla comunicazione 
del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

In attesa di sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti. 

Il Dirig,ente Generale 
Avv. Pietro Manna 

._.,' (:, \v .. L-C~ 
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Oggetto 

Mittente 

Destinat ario 

Dat a 

I: ARCEA - Prossime scadenze Polizze Auto -
15 FEBBRAIO 2017 

Ileana Leone <ileana.leone@arcea.it> 

'Valeria Gullà' <valeria.gulla@arcea .it> 

19.01.2017 11:49 

dott.ssa Ileana Leone 

Ufficio Affari Legali e Contenzioso Comunitario 
ARCEA - Agenzia della Regione Calabria per le Erog""qzioni in Agricoltura 
Cittadella Regionale - Località Germaneto - 88100 CATANZARO 
Tel: +39 961 750 - Interno 563 
E-mail: ileana.leone@arcea.it 
Uri: http://www.arcea.it • 

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

Pagina 1 di 2 

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-mail 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-ma il 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:claudia.delia@aon.it] 
Inviato: giovedì 19 gennaio 2017 11:41 
A: ileana.leone@arcea.it 
Cc: Francesco Trebisonda; Ezio Maria Giuseppe Ramaioli; Beatrice Battaglioni; Daniela Foceri 
Oggetto: ARCEA - Prossime scadenze Polizze Auto - 15 FEBBRAIO 2017 · 
Priorità: Alta 

Gentile Dottoressa Leone, 
segnaliamo che il prossimo 15 febbraio 2017 sono in scadenza le Vs seguenti polizze 
Auto: 

Polizza RCA n. 2016/7 5612 ( Reale Mutua) - Fiat Punto targata 
EX139TM - Veicolo dotato di radiolocalizzazione satellitare 

Polizza RCA n . 2016/75620 (Reale Mut ua) - Fiat Panda targata 
EX027TM - Veicolo dotato di radiolocalizzazione satellitare 

Non essendo previsto il tacito rinnovo ed ove non ci fossero variazioni o integrazioni 
da apportare sui mezzi, se d'accordo, procederemo a curare il rinnovo delle Vs 
coperture assicurative in scadenza, interpellando gli Assicuratori per ottenere nuove 
quotazioni da sottoporVi. 

http://webmail.arcea.it/?_task=mail&_action=print&_uid=9765&_mbox=INBOX 



Re: polizze assicurative autovetture ARCEA 

Questo messaggio è ad alta priorità. 

Re: polizze assicurative autovetture ARCEA 
Da: 

Data: 

A: 

Cc: 

sua [sua@pec.regione.calabria.it) 

g..feb-20179.06 

<affariamministrativiecontabili@pec.arcea.it> 

Received: from pec.regione.calabria.it (unknown [95.110.216.34)) 
by smtps.pec.aruba.it (Postfix) with ESMTPSA id 3vJrHm4zV5z2KpDdC 
for <affariamministrativiecontabili@pec.arcea.rt>; Thu, 9 Feb 2017 09:06:12 +0100 (CET) 

Date: g..feb-2017 9.06 
In-Reply-To: <EFA97 430.0016DD7E.1 CE09C59.82B12C73.posta-certificata@postacert.it.net> 
References: <EFA97 430.0016DD7E.1 CE09C59.82B12C73.posta-certificata@postacert.it.net> 
Subject: Re: polizze assicurative autovetture ARCEA 
MIME-Version: 1.0 
X-Sensitivity: 3 
X-Priority: 1 (Highest) 
Content-Type: multipartlalternative; 

boundary="_ = _ = _XaM3_.1486627572.2A.628542.42.25998.52.42.007.1368269164" 
From: "sua" <sua@pec.regione.calabria.it> 
To: affariamministrativiecontabili@pec.arcea.it 
X-XaM3-API-Version: V3(R2) 
X-TipoRicevuta: completa 
X-SenderIP: 88.41 .143.2 
Message-ID: <opec282.20170209090612.16821.09.1 .68@pec.aruba.it> 
X-Riferimento-Message-ID: <OL3L6C$F116FD6EB 1766238D7C861 DEDDD7BF84@pec.regione.calabria.it> 
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In riscontro a quanto richiesto, si comunica , per quanto di competenza, che questa Stazione Appaltante a seguito di atto di investitura da 
parte dei Dipartimenti Bilancio e Organizzazione Personale, decreto n.5822 del 23.05.2016, ha in corso la preparazione degli atti necessari 
per la pubblicazione della gara per "Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo." 

Cordialmente 
per conto del Direttore Generale SUA 

- dotI. Mario Donato -

Da : "affariamministrativiecontabili@pec.arcea.it" affariamministrativiecontabili@pec.arcea.it 
A : sua@pec.regione.calabria.it. economato.personale@pec.regione.calabria.it 
Cc: 
Data: Wed, 8 Feb 2017 09:39:26 +0100 (CET) 
Oggetto : polizze assicurative autovetture ARCEA 

> Buongiorno, 

> l'ARCEA deve prowedere al rinnovo delle polizze assicurative di due autovetture in scadenza al15 febbraio 2017. Le polizze in 
scadenza sono state stipulate con la Reale Mutua per il tramite della società AON Spa , quale broker incaricato dalla Regione Calabria 
anche per gli Enti Strumentali. Dovendo procedere al rinnovo vorremmo sapere se il contratto con la predetta società di brokeraggio 
assicurativo è ancora vigente o se è stata espletata nuova gara con individuazione di altro contraente. 

> Rimaniamo in attesa di cortese riscontro. 

> Valeria Gullà 

> Ufficio "Affari Amministrativi" ARCEA 

> 0961/750527 

> Ufficio Affari Amministrativi e Contabili 
> ARCEA - Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 
> Cittadella Regionale - Località Germaneto - 88100 CATANZARO 
> E-mail: affariamministrativiecontabili@pec.arcea.it 
> Uri: http://www.arcea.it 

> Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e 
per uso esclusivo del destinatario. Qualsiasi diffusione, distribuzione o copia della presente comunicazione non autorizzata per iscritto è 
severamente proibita ed espongono il responsabile alle relative conseguenze civili e penali. Chiunque riceva questo messaggio per errore, 
è pregato di distruggerlo insieme agli eventuali allegati , non trattenendone copia, e di informare immediatamente il Mittente. L'interessato 
può opporsi in ogni momento al trattamento dei propri dati, comunicando tale opposizione ad ARCEA. 
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