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ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data ),5/ L /20/ ~ al n. 35 
Del Registro dei Decreti del Direttore dell' ARCEA 

IL DIRETTORE 

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

Impegno di spesa e contestuale pagamento per rinnovo annuale polizze assicurative n. 2 
autovetture ARCEA - ANNO 2018 - (CIG:ZE9224B5D9) 

D NON COMPORTA IMPEGNO 
DI SPESA A VALERE SUL 

BILANCIO DI 
FUNZIONAMENTO ARCEA 

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

L'Ufficio Affari 
Amministrativi e Contabili 

Il Responsabile 

-cR\QJ P- ~\ , 

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

Catanzaro, 

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

DAL AS [02./7.0 \'6 
l 

AL _______ _ 

IL RESPOl\l8ABILE +0?-\(.,.,;.~=' ----



IL DIRETTORE 

VISTI 

il D.M. MIP AAF 27 marzo 2007 "Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, 

relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori; 

il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed 

Internazionali del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stato 

riconosciuto Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e 

FEASR; 

il D.lgs. n. 163/2006 del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17 ICE e 2004/18/CE ", con particolare riferimento 

all 'art. 55 ed 83; 

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

163/2006; 

il D.lgs. n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/ UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

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. Il "Provvedimento generale recante norme di tipo 

ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l 'anno 

2015); 

il D.Lgs. del 23 gIUgno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

la determinazione dell'A V CP n. 1 del 12 gennaio 2010 avente ad oggetto "Requisiti di 

ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai 

sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli 

affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi"; 

la Legge 13 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'AVCP 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 22/1212010 avente ad oggetto "A cquisizione 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. lID 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 oggetto: "Polizze assicurative autovetture 

ARCEA anno 2016: impegno di spesa e contestuale liquidazione dei premi (CIG: 

Z3418851AO)"; 

il Decreto n. 95 del 27 aprile 2017 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA 

esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019"; 

le linee guida operative per l'affidamento di servizi assicurativi, formulate in data 

02/03/2015, con il contributo di Consip, Mutua Basis 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 MIP AAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, l' ARCEA è stata riconosciuta 

Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

- 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; 
'1(2' 

... -'/y 

1~--, he la mancata o inadeguata effettuazione dei predetti controlli comporta rilevanti pregiudizi in 

I ~kpo all 'Agenzia, stante la possibile applicazione di correzioni finanziarie da parte della 

'ci ",/d: ommissione Europea in sede di riconoscimento delle spese effettuate dall 'Organismo 
," 1~'" 

2~ ,::\,. 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 normativa 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 

aggravlO, 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 EXI39TM; 



~ 

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

scadenza è fissata al 15 febbraio 2018, stipulate, giusto decreto n. 27 del 15/02/2016, con Reale 

Mutua Assicurazioni, per il tramite della società AON SP A, 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 

che le polizze assicurative in scadenza sono state stipulate per il tramite della società AON SP A, 

quale broker assicurativo incaricato dalla Regione Calabria anche per i suoi Enti Strumentali, 

, :1ìl giusto contratto stipulato tra Regione Calabria e AON SP A (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 , il Dirigente Generale del Dipartimento 

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

brokeraggio assicurativo, in scadenza al 07/02/2014, 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, la società AON SP A svolge ancora il servizio di brokeraggio assicurativo per la Regione 

Calabria e per i suoi Enti Strumentali giusta mail allegata del 05/02/2018; 



che, pertanto l' ARCEA, anche seguendo le linee guida richiamate in premessa, ha richiesto 

l'intervento della AON SPA per il rinnovo delle polizze in scadenza; 

VISTA 

l' allegata mail 12/02/2018 con la quale l'AON SPA, a seguito di ricerca sul mercato assicurativo, 

ha comunicato di aver individuato quale migliore compagnia assicurativa la compagnia in corso 

Unipolsai, dettagliandone il contenuto ed esponendo i preventivi delle due autovettura 

'\ ... ~ . 

CONSIDERATO 

che, l'offerta più vantaggiosa risulta quella prodotta dalla compagnia assicurativa Unipolsai, la 

quale prevede i seguenti premi assicurativi per le garanzie richieste: 

\ ;.~ 
. J ./ Fiat Punto targata EX 139TM- massimale € 12.000,00 - premio annuo € 824,41 ; 

./ Fiat Panda targata EX027TM - massimale € 12.000,00- premio annuo € 803 ,68; 

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

12/02/2018, l' AON SP A ha provveduto ad anticipare, con l'allegata nota acquisita con prot. 

ARCEA n. 1184 del 14/02/2018, le polizze menzionate e a richiedere formalmente il pagamento 

dei relativi premi assicurativi; 

RITENUTO 

di accettare, per il tramite della società AON SP A, 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 2018, al fine di 

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

sopra dettagliati; 



,.--
.; l!: C~ , 
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DATO ATTO 

che l'ARCEA, in osseqUIo alle vigenti norme di legge m 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: ZE9224B5D9 , 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'INAIL che lo ha rilasciato con prot. n. INAIL_9344653 del 02/11/2017; 
. , 

· '~P • \.. 

';) 
/. 

ACQUISITO 

il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal preposto Ufficio ai sensi 

dell'art. 50 del Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. 1/D del Il.06.2007 e 

s.m. e 1. 

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 15/02/2018, 

relative alle due autovetture ARCEA Fiat Punto targata EX139TM e Fiat Panda targata 

EX027TM; 

2. Di accettare, per il tramite della società 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 € 824,41; 

./ Fiat Panda targata EX027TM - massimale € 12.000,00 - premio annuo € 803 ,68 ; 
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3. Di impegnare sul capitolo 1230604 del bilancio di esercizio 2018 denominato "Spese per la 

manutenzione, rinnovamento ed acquisto di autovetture", la somma complessiva di € 

1.628,09 in favore della società di brokeraggio AON SP A, al fine di garantire la copertura 

finanziaria dei costi connessi al pagamento dei premi assicurativi sopra descritti; 

4. Di liquidare e contestualmente autorizzare l'Ufficio "Affari Contabili" ad emettere mandato 

di pagamento di € 1.628,09 in favore della società AON SPA, con sede legale in Milano, via 

Andrea Ponti, n. 8110 - CAP 20143, P.I. 11274970158, mediante bonifico bancario sul conto 

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

IBAN IT84K0200809434000500073869, indicando nella causale: polizze assicurative 

autovetture ARCEA - CIG:ZE9224B5D9 - prot. n. 2018/0031812; 

5, Di far gravare la corrispondente spesa sui fondi impegnati con il presente provvedimento sul 

capitolo 1230604 del bilancio di esercizio 2018 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, 14 febbraio 2018 
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AON 
Filiale di ROMA - Via Cristoforo Colombo, 149 - 00147 

Roma, 14/02/2018 
Divisione : Enti Pubblici/Enti Pubblici 
Ns. rif. : BB 1 BB 
Protocollo : 201810031812 

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

Viale Europa - Cittadella Regionale - Germaneto 
88100 Catanzaro CZ 

RICHIESTA PREMIO - A WISO 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 CIG/CUP oltre che il numero di protocollo 2018/0031812 e di 
trasmetterci a mezzo fax/email il relativo ordine di bonifico comprensivo di n. TRN/SEPA SCT. 
Vi rammentiamo che, nel caso in cui la causale del bonifico non fosse in linea COn le disposizioni sopra 
citate, ci vedremo costretti a respingere l'accredito richiedendo un nuovo pagamento con l'indicazione dei 
suddetti codici. 
Vi ricordiamo che l'eventuale mancato pagamento del premio entro i termini previsti dalle Condizioni di 
Assicurazione regolanti i relativi contratti renderebbe inoperanti le garanzie, ai sensi di quanto previsto 
dall'articolo 1901 C.C. 

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

ANNOTAZIONI : 
L'incasso del premio dovrà pervenire ai nS uffici contabili entro e non oltre il 12 marzo 2018. 
Indicare nella causale di pagamento il CIG n. ZE9224B5D9 

AON S.p.A. 
Ufficio di Roma 

j 
Aon S p A Insurance & Remsurance Brokers con SOCIO UniCO 
SOCh~t::'l soggetta "3 dlrez!one ~ ccord :lamento è: A.o .... :tah:ì S r I 

/'~ ~.,--".=_::-~, ROMA - Via cnSlofor.o Colombo. 149.1 00147 Roma I 
i (.~) RINA ~ \ t +3906772761 I f: +390677276229 I w www aon it 
\~ _, " V Sede Legale e DireZione Generale Via Andrea Ponti. 8/10.1.20143 Milano I C2plt:'!" SOCI2;~ " 10.32/ .0,7 00 i.v. 
,--:. Iscnzlone RUI B000117871 I Codice Fiscale e Numero Iscnzlone 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 

15/02/2018 UNIPOLSAI 154495866 EX027TM RCAIINC/FURTO Sostituzion 824,41 15/02/2018 30 
15/02/2019 ASSICURAZIONI e 

SPA 

15/02/2018 UNIPOLSAI 154495870 EX139TM RCAIINC/FURTO Sostituzion 803,68 15/02/2018 30 
15/02/2019 ASSICURAZIONI e 

SPA 

Importo totale: EUR 1.628,09 

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 così 
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: BEATRICE BATTAGLIONI 

Per informazioni : 
BEATRICE BATTAGLIONI 
Tel. +3906.77276282 
Fax. +39.06.77276275 
beatrice. battaglioni@aon.it 
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A VCP - Smart CIG Pagina 1 di 2 

ANAC 
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 

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

Cambia profilo - Logout 

• Home 
• Gestione smart CIG 

o Richiedi 
o Visualizza lista 

• Gestione CARNET di smmi CIG 
o Rendiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

ZE9224B5D9 

CIG COMUNICATO 

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

https://smmicig.anticorruzione.it/AVCP-SmmiCig/preparaDettaglioComunicazione . 14/02/2018 



A VCP - Smart CIG 

Importo 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CIG accordo quadro 

CUP 

€ 1.628,09 

polizze assicurative anno 2018 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZI 

Pagina 2 di 2 

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

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

Motivo richiesta CIG 

Annulla Comunicazione Il Modifica 

COMOI0E/10.l19.l42.l22 

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati 

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

Contact Center: 800896936 

https:llsmartcig.anticOlTuzione.it/AV CP -SmartCig/preparaDettagli oCom unicazione 14/02/2018 



D~ t\ D[1 
ISTITUTO NAZ IONALE PER L'ASSICURAZIONE 
CONTRO Gli INFORTUNI SUL LA VORO 

Dure On Line 

Numero Protocollo INAIL_9344653 Data richiesta 02111/2017 

Denominazione/ragione sociale AON NIKOLS SRL 

Codice fiscale 11274970158 

INPS 
IstiM o N3zion .. le PrevIdenza Soci .. le 

Scadenza validità 02/03/2018 

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. J 
I.N.A.I.L. --

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'lNAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. 

Pagina 1 di 1 
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CERTIFICATO DI 
ASSICURAZION I 

COO.AGENZIA COO.SUBAG RAMO I NUMERO POLIZZA AGENZIA 

1/1404 1100 1130/154495866 1 CATANZARO 
CONTRAENTE E SUO OOMICILIOIRESIOENZAlSEOE 

ARCEA 
CODICE FISCALE CONTRAENTE 

102868170792 

CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE 
TARGA VEICOlO O OAn NATANrE 

LOCALITA' GERMANETO 

88100 CATANZARO 
TIPO VEICOLO O NATANTE 

1 AUTOVETTURA 

nPO VEICOlO O NATANTE INDICAZIONI FACOLTATIVE 

TARGA VEICOLO O DATI NATANTE 

IEX 027 TM 

~tmA PROPRIETARIO ARCEA 

SCADENZA 
DaPERlOOO 
ASS!CURATlVO 

. GIORNO MESE ANNO 
COO.FISCAlE 02868170792 EFFETTO GARANZIA 

15 

ESPOSIZIONE UTILE MA NON OBBLIGATORIA 
COA$ SICUR';ZiONE COMPAGNIA OELEGATARIA 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIViSIONE UNIPOL 

CON ~UOTA DEL / / 

Dalle ore 24 : O O del giorno di amento del premio 
o della rala di premiO o del giorno J "inizio del periodo di 
as~curazione· . quando il Pl ameOI è avvenuto prima 

, . ,.. "~'/.Io ' 
Il pagamento del premi? , dt}.la lJ ~ì. prl-{j'f(f0vu,a 

PERIODO 01 ASSIC URAZIONE PER Il OUALE E STATO PAGATO IL PREMIO 

DAllEORE I 15/02/2018 I AllEO~E I 15/02/2019 

è stato effettualo "----,1-,,--

24·00 Del . . 2·1 00 O:l ~. ===,-::===--' 
u~"' '''w ' ''',_ .. ,...,." s"" SALVO BUON FINE DEL TITOLO E 

,@~1- ~~~~~~I~~S~~~~~IVO DELL'ART 1901 

L'Ageme o l'lncantalo 

114043015449565613/021201815·24:11 

ORIGINALE (da non staccarsi) 
1.INTERNAnONAl MOTOR INSURANCE CARD Z. ISSUEO UNOER THE AUTHORITY 
lo CARTE INTERNATIONALE O'ASSURANCE AUTOMOBILE OF UFFICIO CENTRALE ITALIANO 
I. CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOU A MOTORE 
, . VAllO 4. Country Codennsurer's CodelNumber 

FROfA TO 
O. Monch Yesr Da; Month Ves, 

15 I 02 I 2018 I 15 I 02 I 2019 1/12/1/1404/30/154495866 
80th dale5 inclusive 5. CJlll!gory 17. Ma.e or .ehlcle 

5. R.gisl~lion No. (or If none) Chusis or Engine No of Veh ic le· 

EX 027 TM A PANDA 3" SERIE 1.3 

l . TERRITORIAL VAUDITY 
This card Is valld In Countries for which Ihe relevanl box Is noi cros.sed OUI (for rurtller informSlion. please see www.CObx org)ln eaCh country visitcd, the Bureau 01 lhat country guarantees, in resped of the use of 
the vehide relened lo herein,the Insurance covet In accordance W1th tne laws relaling lo compulSOf)' Insurante in that counlry. 
For the tdentifi!d3ll2{! 2( Ihe [~I c::ti1 1ll 8!ir~iI!.I ~ wers; li~!1 

A B BG CYll) CZ D OK E EST F AN 
GB GR H HR I IRl IS l LT LV M 
N NL P Pl RO S SK SLO CH -Al.- ANO 

AZ(2) BIH BY IL IR MA- MD MK MNE RUS SRB l 
TN TR UA 

(1) The cover Pfovided under Green Cards issucd for Cyprus IS restrided lo lhose goographical parts of Cyprus whic.h aro under Ihe control or the Govemmenl of Repoblic of Cyprus. 

I ~~~ ~::: :::;~: ~::: g:::~ g::: ~~= !~~ ~~~:~B~~~~:~::~h~!~~::f:~~~:~":::~;~:C~r~h~:%:,e o~~~~:!~~;eOn~~~:n~:!~~cR:f~=~:.f AzerbaIjan. 
l . NJlme .nd Address of thl! policyholder (or U$IIr of the vehlcle) 

ARCEA 
LOCALITA' GERMANETO 
88100 CATANZARO 

10. This urd ha. been issued by: 11 . Slgn.ture of Insurar 
UnipolSJli AlSlcurazioni S.p.A. 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. UnlpolSai Assicuf1Izionl S.p.A. Sede legale: via Stalingrado, ,(5 - C0128 Bologn. (It.lia) - unipoll.LllSicurulon~ec.unipol. it - tel. +39 OS1 
5077111 - fax +39 051 7096Sse . CapitJlI. SociJlle i.v. Euro 2,031.456.331,00 Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818$70012 - Direttore Generale 
R.E.A. 511.(69 - Socleti soggetti ilU'.ttivrti di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S .p.A., Iscritti all'Albo lmpre .. di Assicurazione 

~za e riassicuruione Sez, I .1 n. 1.00006 e facente parle del Gruppo Assicurativo Unipol iscrirto .II'Albo delle soci.tA capogruppo a l n. 046 
www.unlpolul.com - www.unlpolsal.jt ~~ 

CATEGORY OF VEHIClES CODE; 
A. CM C. lORRY OR TRACTOR E. BUS G. OTHERS 
B. fAOTORCYClE o. O. CYClE FITTEO W1TH AUXILlARY F. TRAILER 

DUPLICATO 
1. INTERNAnONAL MOTOR INSURANCE CARD Z. ISSUEO UNOER THE AUTHORITY 
1. CARTE INTERNAnONALEO·ASSURANCE AUTOMOBilE OF UFFICIO CENTRALE ITALIANO 
1. CARTA INTERNAZIOllAl.E DI ASSICURAZIONE VEICOU A MOTORE 
3. VALlO C. Counlry CodeJInsurer's Codemumber 

FROt.1 TO 
O. Month Year Da Monll'l Year 

15 I 02 I 2018 I 15 I 02 I 2019 1/12/1/1404/30/154495866 
80th dates inclusive 6. Call!gory 17. M.J •• 01 vehicl. 

5. Reglslralion No. (or ir none) Chassis Dr Engine No ofVehide 6 

EX 027 TM A PANDA 3 A SERIE 1.3 

8. TERRITORIAL VAlIDITY 
ThIS card Is valìd In C0lJf1tr1es for whlch the relevanl box is nOI crossed Ot.( (Ior further Information. p4ease see wwwcobx.org}ln each counlly visited, the Bureau 01 thal country gU8fintees. in resped of Ihe usa of 
Ihe vehide referred lo herein,lhe insuraRCe cover In sccordance wilh Ihe lawS relsling to compulsory InsuraRCe In IMI country. 
EQf 1M ~~lifJglÌ21l Qf lhe r!,l:l~iHJ! eWCi1!.1 Si2 [~~~~e: ~klC 

A B BG CY(I) CZ D OK E EST F FIN 
GB GR H HR I IRL IS L LT lV M 
N Nl P PL RO S SK SlO eH -AI.- ANO 

AZ(2) BIH BY Il IR _A- MO MK MNE RUS SRB(l) 
TN TR UA 

(I) The covcr provlded under Green Cardslssued tor Cyprus Is resloded lo Ihosc geographlcal pans of Cyprus whJch ;uc under lne controt of Iha Govsmment of RepubHc of Cyprus. 
(2) The eovet provlded under Green Cards Issued 'or AzetbarJan Is reSlrtaed IO lnose gcooraphieai pans of Azerbaijan which are under lhe conltol of the Governmenl of the Repubhc: of Azerbaijan. 
3) The c:over provided under Green Cards 15sued tor Serbl'a Is restrided to those geographic.ll p:JI1S of Serbl'a which are under Ihe conlrol oflhe Govemmenl ollhe Reoublìc 01 Serbia. 

9. NJlme Jlnd Address of the pollcyholder (or User of the vehic:~) 

ARCEA 
LOCALITA' GERMANETO 
88100 CATANZARO 

10. This card has been iSlued by: 11. Signature of Insurer 
UnipolSal Assicurazioni S.p.A. 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Unlpo lSal AsslCUrOlzionl S.p.A.. S.de legale: vLa StalingrJldo, 45 - .0128 Bologna !Italia) - unipolsalasslcurazionJ@pee.unipot.i1 - leI. ... 39 051 
50n111 • fu +39 0$1 709&58C - C.pi~le Soelale I.v. Euro 2.031.'56.338,00 Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.lVA 00813510012 - Direttore Generale 
R.E.A. 511469 - Socletà soggetta all'attività di direzione l! coordinamento di Unipoi Gruppo S.p .A .. Iserina all'Albo Imprese di Ass icurazione vm~}iI e nassicurazione Sez.. I al n, 1.00006 e facente pa rte del Gruppo Assicurativo Unlpol Iscritto .U'Albo delle soclet.t capogruppo al n. 046 
www.unipolsal.com - www.unlpolsai.il - -,-~ 

CATEGORY OF VEHIClES CODE. 
A. CAR C. lORRV OR TRACTOR E. BUS G. OTHERS 
B. MOTORCYCLE O. O. CYClE FITTEO WITH AUXllIARY F. TRAllER 



UninolSai Di,i,ion, Unipol 1":' .. ICU04ZlOO I ______ --'-_____ ) 

AG ENZIA 

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 contrassegno assicurativo è sostituito con sistemi elettronici o telematici. Da tale data 
è venuto meno l'obbligo di esporre il contrassegno e la regolaritè della copertura assicurativa potrè 
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 
Ptr quMCo ri~cw " cNnni .. wkolo klckMo ".u .. atti _de c.~ UUNti: bI lW'ri .. p«s00t d10t Mn hIrno Gnno .. llenrnd 
,,'nikur&ZlCM'W obb19l"ON di R.CAIn YIgof. nel p.M'W .arlncidwU; tI rlMOVO '*l'' QIUI ~erde ,acUA; non d .. dew rtYoIlJHlt" 
&uru,," p.HH vtllUlo. tN al dt~."Ofn'W. cI't'ft.-ntne4 pt'oprlo asK:U4tOl'It. 
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BUREAUX E LORO INDIRIZZI 
Bifa Byrol' Shq!p'MIt. $Iglnrit. RI\9I-c.-gI FdtO','. EaI· .wl .... • t1RANA. 
1el (355)(4) 2254033 
OftoN Andofnn;I nrtlUU crAl.Hg.I'~' cr'AlAOI'I"oObi, c.'O MMW"" 3J 31 ~ • A0500 • AtlDORRA LA 
VfLLA·T"1316JMOOI7 
v.,tNndder'l""~Cfnt~Ost.rrdchs.Sc~7. ~II'.c.h'2'3. "'.lQJOWIE", 
T"(43J(1)7 11 5(1O 
CompU5Ofy Int.wMK.lk.wuU. SA' PlAZA, I l tnAoor. ENsiw 5.l'Mog\I 5::HlIJJ. BAKU. ,;z,009. 
T .. ( . 99412) 5950020 
8w •• ubdge ckl """""'Wl. AulomobUu · RuecM '" Crwu 3JBt. 2 · eE ·1210 eRUXHLES let 1321 (2) 
287 lell 
.hZ ... ,. KaIt, U BosnI I Httc.#lJOVIni · 0M'v!l.a NumK.7, 71000SARAJEVO . r., 1381) (3J} 610 744 

a.&.'ust.AOT'MltopOf1'MU".n(,8wu", · Pr'lt,kogo'lr ~70 :!2OOP'2~ltlSK.T.s P75f(17)2!:lIa525 

HftIoNIBur • .uof~'IMIMOCOfIMU'.,.. ·2. Grtr ~IStr 1I00I2, SOFlA 1000 r., 1:&1(2)5811103 
M~OIImUItB' flolf'd · 23. Z.-aI Scmn 5.!r • P O Boll22a25· 15U5 'lICOSIA. Tel (357) (22) 713 ~IJ or 7a. 
Wl 
Htv.-tQ.Iu..~1.0t~.CrOltJenInl.II"I'IC.&.rUU·IC(lOOZAGRE6. "'IRIC.~73. Tel f305Jll l45i6 

"" D,od. FOftftng FOf InItrrwdorYlNoIOfhrei"lsfOfIIWng' Ph'c> ~ Alé I OK-25JOO kELlERUP Tet 
1<t5141 SnIH81 
Egìl.MtJ\nkmdlIl'JlUMFOI'IC1."~tMAO. loe;!ll~ TtlI31'2lG!S1IS)O 

U'ktMeY ... uut""' ...... US · 8~enrd:2D· FIN·OOI20HElS"" , 12, T .. psal(tli~"'O 

8w ...... cmu.IFf~ .. S. I, R-.JIAD Lefablll. 15431 PARIS C*kJ09. Tt! 1331 l ' ) 53 ::!150eo 
Nttiontf~tnc:.BlMuu ,"MItropolllTI~~,lt no mv·SKOPJ E, Tti (3!51('2)31l6172 

O""w..sBUfoGr .. Itw$te,.V.·", .. tmllraIoll4J..t30D-101118trW\ TtI (4!ì)\OIJO::!0205m 
MCMOf lMurtit.· 8a'uu . GfHC' • 9 ~ Strett • AfttE tlS 105 !l', Te (lOJ (Z'IOj J.2 ZJ, 32" ' 3238 ,., 

A!pf6cItiMBI"tld.lll)'~jbltndi.eorpt~l51OS REYKJ~\I1K . Tei J3541S6! 1612 

"'MI ln:sunn« AssocYfIOn • The GrHn C..,d Bwuu • Et."'eI I P O B 17160 · R"han-LaZIon 75070. Tt'I 
(Vnl (3) 94.204311 
UtIdoCenr .... ..,.,.(U.C.l.ISOC"CCIM. . rJ. . 101.t5IoU.AtIO.~Sempone19 Tet J3&11l2J.s9661 
M«« ~.,t.' Bur • ., ortht Rtptbl lC UlhulnI.t .AI;It0338. LT · o.x.oeVlUIIUS Ttl l37O! 52t6 zaeo 
urv .. s Tr~lIduklu ApdroUn.\UJU 81'oj, (Mo4or 1MuI_ &n .. cf lAt-M). Il ~ Sfltfl. RIGA 
LV·IOID. Tet 1'31115711"3100 

NOTA: PER L'ASSICURATO 
PH quMIIO ~rct. •• CSIonR .. ....K* INIiuIO ~ CMUo _de COIT1llI"IqYe uuuU; b} d.un • ptnOM che non Nnno dir,"o .. bttwftd 
dItI 'uslCU'ill:kKM: obbIipOlU cl R.C.A. 6n 'ri9O" ,.. p.MSoI dd'.nc:rdInWt; cl rlmovo de .... un:. ...... IUrt.u: non ci si deve rtvolg«. ~ 
Bwuu del PH" Vlwltt~"" N ..... Womwre dlttttement. il ptoptio n.tJcur.cOfe. 
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BUREAUX E LORO INDIRIZZI 
BIDsB)'r*ShqlpU, •• slgutrna.Rruge~Gflfgj FIl~.P" EcW-4J.k KI:t ... ,·TIR.4tlA. 
Ttt J15SJ (.q Z25A 033 
Otk: .... AndOr,'" d"Erdt.IIts .rAs.st9Wanç.t .rAlAorn6bIL eo MIni PL. 3l 3t,. Ae&:IO. A~lDORAA LA 
VHLA· Tei-(mJ8500 17 
Vtrbtnd ditI wul~u.nt.,nriYNn OsIH't!cm. SC~g;MItZ 7. ~~ 2"4· A· 1030~'EN, 
TII ICH' ) 711 5eO 
C~t.Of'fImuJM1C'Buruu SIIIT PlAZA. l1 tn FIOor 8u'w ~~SltetC 111, BAKU. AZlcog T. (· 99412J!595 00 20 
&W •• u belitt dtl Anweun Automob,t .. . Rue l» &lo Chald 33 91. 2· BE· 12m BRUXEllES. h! 1121 (2) 
2$716 11 
86roZdmt Klne U Bot.nfIHtltotqO .... ni • [)er.d. N"""" .. 7 71000SARAJ[VO. Te [3571{3J)ISl0744 
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""'",IJU UfHZ. OaJ .. .wit · Clott .... lnll.lrM1te 8wuu· l 00002AG.REB • Mwuc_73 Tei ['3e61U)~96 ... 
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End UilduskirnluttlAt f cnd, IMlarnaIltor 4&. 10621 l ..., let.ll12J 6tiT 11100 

Ui" ... wv.kUUltnhilus · 6~1i 2& . FilI· 0012D I1ElStNIO. 12. Tt! 13581 (O) 4Q.I5045:oG 

&wuu unirai F')I~"" l. R..,. JuiH leIttm • • 7$Q1 PARIS. c.ot:tort. r411 133i ,I) 53 21 S) eo 
~ioNIln&u'~.Burtau··"".tr~ TrOd06f~.I, no ;-&!V·$ICOPJE, T-1 [3(9) t1l31JGI72 

~sBwoGrUIWK"' ••• V •• ~mM4l43GD-10t I 1s.nn.. Ta [~to;102D20S157 
MoiO' Insuo.,,· Bl..uu . GreK.e · 9 ~OI SUe«( • ATHfllS 105!i1 let. r»l1210132 2'3 lZ4 1 ~ 3G 
50. 
NocOflnswers·BU'"uuo''''''nd · SH~~ttPtaoet IFSC. DU8L1111 Tti ll53J t l)S18gg.u 

Aipf6dlt9" Bltltld.Wyggjn9.u. bI.ndI. Borptunl3S 105 REYKJAvtK, T~ f'54156& 1512 
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f'iT2t P) M24)1 I 
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UOCOfln.t.urtls· BI.....,oftheRtpUbk L.ilhuIroI. ~ ~Je·LT·03e05V1U..uUS. Tel 131'Ot 52UI 2Beo 
LMvits Tr.nsportlldlHk.l ApOOilnlt..alu Bi,ojll~""'" &.nau ~ ~J, 9 ~ Strtet, RIGA 
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Unip'gl~~J Polizza 

I 003 00000 00128229462 15!O2/20 18 15/0212018 
9050 

STRADA 

~ __ Unipol j 
SICURA 

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

NUMERO POLIZZA 
AGENZIA 

COli tra el/te 

II/dirizzo 
Codice Fiscale 

A RCEA 

1/ 1404/30/ 154495866 
CATANZARO 

Parte B 

LOCALITA' GERMANETO - 88/00 CATANZARO 
02868/ 70792 

DATI GENERALI 

Effetto polizza ] 5 / 02/20 1 8 
Scadenza prima rata 15/02/2019 Premio netto 

CODICE SUBAGENZIA 100 

PREMI 

I Prima Rata (a) Rate Successive (b) 

622 , 37 622 , 40 
Scadenza polizza 15/02/2019 Aumento per tì'azionamento 0 , 00 0 , 00 
Pagamento prelll io Annuale Tassabile 622 , 37 622 , 40 
Tacito rinnovo NO Tasse 95 , 73 95 , 73 
Convenzione NO Contributo S.S.N. /'9 , 90 49 , 90 
Vincolo NO TOTALE 768,00 768,03 
Campagna NO 

Provvigioni RCA 
41, 74 € 6 , 9 4 % 

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

Le imposte t:d il contributo al Servizio Sanitario Nazionale sono dovuti secondo le aliquote vigenti alla data di incasso del premio. Pertanto il 
prt:mio potrebbe variare. se successivamente intervcnisse lIna modilica dcll'aliquota di imposta sulle assicurazioni della Responsabilità Civile 
Auto deliberata dalla competente Provincia ai sensi dell'art. 17 dci decreto Icgislativo n. 68/20 Il C.d. "Fedcralismo fiscale". 

I mezzi di pagamcnto conscntiti dall'Impresa sono quelli prcvisti dalla normativa "igcntc. 
Pcriodicit:ì del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale. 

NOTE: 
(a) Il premio totale di cui sopra già al netto degli sconti previsti dalla clausola 244. non comprende il canone di Euro 56.41 relativo 

all'abbonamento ai Servizi Unibox - Strada Sicura. 
(b) Alla scadenza di polizza, in caso di rinnovo, si applichcranno le larille c le condizioni in vigore in quei momento come disposto dalle 

Condizioni di Assicurazionc contenute nel Fascicolo Informativo edizionc 01104/2014 . 

DATI CONTRATTUALI-GARANZIE PRESTATE-PREMI ANNUI 

IVEICOLO 

Categoria: AUTOVET TURA 

lJso: PRIVATO 

Targa: EX 02 7 TM 

lJtilizzo abituale: PRO f ESSIC N.À.LE 

Marca - Modello: rIAT PANDA r SE RIE 1. 3 MJT S 

Potenza fisca le: 15 cv 

Potenza specifica riferita alla massa: k\V/ t 46 , 22 
Garage: / / 

I PROPRIETARIO 

Ragione Sociale: ARCEA 

Partita IVA/Codice Fiscale: 02868170792 

IAVENTE DIRITTO 

Ragione Sociale: ARCEA 

Partita IVA/Codice Fiscale: 02868170 7 92 

IZONA 01 TARIFFAZIONE 

COlllune: CATANZARO 

POLRCA_ESSIG 140430154495866 13/0212018 16:2411 
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Pagina 1 di 4 

Immatricolazione: 01/2015 
Codice Infocar QuattronlOte: 0096 934 
Alimentazione: DIESEL 

Traino rimorchio: NO 

Antifurto: / / 

Provincia: CJ.\TANZ.z\RO 

COPIA PER IL CONTRAENTE 



I 003 00000 00128229462 15/02 /2018 15/02/2018 
9050 

Polizza Unip'g§,~.~ 
~_ UnipoI J 

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

NUMERO POLIZZA 
AGENZIA 

GARANZIE PRESTATE 

1/1404/301154495866 
CATANZARO 

R.C.A. Responsabilità Civile Autoveicoli 
Formula tariffaria: BONUS MALUS 
Classe di merito Unipol : 61 
Classe di Conversione Universale (C.U .): Il 
Massimale 
- complessivo per sinistro 
- per danni alle persone 
- per danni alle cose 
Tariffa 01 /01 /2001 

Partc B 

CODICE SUBAGENZIA 

Somma Scoperto Franchigia/M inilllo 
assicurata %. non indennizzabile 

1 2 . 0 0 0 .00 0 , 00 
1 0 . 0 00 . 000 , 00 

2 . 0 00 . 00 0 , 00 

I I I 

STRADA 
SICURA 

100 

Premio tassa bile 
annuo 

475 , 24 

I IA.R.D. Auto Rischi Diversi 

IINCENDIO 8 . 20 0 , 00 1 / / 1 / / 1 12 , 30 1 

IFURTO 
IEVENTI SOCIO POLITICI 

8 . 2 00 , 00 1 
8 . 200 , 0 0 1 

10 1 

1 

I 
1 

250 I 00 1 

1 

I 
1 

73 , 8 0 1 
35 , 20 1 

I IAdeguamcnto automatico valol'c assicurato SI 
IGARANZIE ACCESSORIE (I) 

I 
I 20 , 8 ' I 

'

ASSISTENZA STRADA SICURA (I) 
- fOnlmla Unibox 

jTotale premio tassabilc anlluo 

, , , 
5 , 00 , 

622 , 40 j 

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

CONDIZIONI PARTICOLAIU OPERANTI 

!cONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI 

244 - Unibox Strada Sicura in comodato formula FULL. 

Il testo relativo allale condizione/i particolare/i sopra indicatale è ripol1ato nel Fascicolo Informativo edizione 01 /04/2014 . 

!cONDIZIONI PARTICOLARI A.R.D. 

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

Il testo relativo allale condizione/i partieolare/i sopra indicata/e è riportato nel Fascicolo Informativo edizione 0 1/04/2014. 

R.IDUZIONE PREMIO IN ASSENZA DI SINISTRO 

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 comp0l1erà una riduzione del premio imponibile pari al 6,72% rispetto a quanto previsto dal coefficiente della classe di 
merito attuale. 

" 

I. : .\ 

1'11.\ 
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I 003 00000 00 128229462 15/02/2018 15/02/2018 
9050 

Unip'gl?~.~ 
,..._ Unipol , 

NUMERO POLIZZA 
AGENZIA 

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

1/ 1404/30/ 154495866 
CATANZARO 

Parte B 

CODICE SUBAGENZIA 

INFORMA TIV A HOME INSURANCE - ATTESTATO DI RISCHIO 

STRADA 
SICURA 

100 

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 ne II' Area stessa. 
Ai sensi del Regolamento IVASS 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. 
In aggiunta a questa modalità il Contraente può chiedere la consegna dell'attestato di rischio anche tramite posta elettronica, 
facendone rich iesta all' ind irizzo http ://www.unipolsai.itlservizio-cl ienti . 

ESTREMI DELLA POLIZZA E DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE 

Il presente contratto: 
E' regolato dalle Condizioni di Assicurazione integralmente, trascritte nel Fascicolo Infornlativo edizione 01 /0412014. 

E' integrato dal contrassegno di ass icurazione. dal cenifiçalo di assicurazione e dalla carta verde. 

E' in sostituzione del contratto numero 1404/30/148831918. 
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 nornlativa 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 I e 2, del Reg. 
Isvap n. 5 del 16/1 0/2006; 

J di avere ricevuto cd 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'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 evenhlllimente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati 
nell'informativa, nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa ; 

J di conoscere c di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto riportate nel Fascicolo Infornlativo 
edizione 01 /04/2014, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte e le Condizioni generali del Contratto di 
Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico ed izione ° 1/04/20 17 modello 93 77/C7, accessorio al contratto RCA; 

,J di aver ricevuto l'informativa PRIVACY contenuta nella Nota Informativa Precontrattuale e Informativa 
Privacy del Provider Telematico, edizione 01104/2017 modello 9377/C7 , 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; 

.j di prendere alto che ne lle Condizioni d i Ass icurazione. in relazione a ll a garanzia ROTTURA CR ISTALLI. è soppresso 
il seguente periodo: " II limite di garanzia di E 260,00 è elevalO Cl E 520.00. se la sostiruzione o riparazione avv iene 
presso la rele di o ffici ne "Carglass". 

II. ".11."", t I l 

II',' ,.1,\ lu' 

'l.j,- l'I l 

III, ' •• ',-, ,,',l 
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Unip',~,I,?,~.\ Polizza 

I 003 0000000128229462 15/02/20 18 15/0212018 
9050 

STRAM 

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

NUMERO POLIZZA 
AGENZIA 

11I404/30/ 154495~66 

CATANZARO 

Parte B 

CODICE SUBAGENZ IA 100 

Avvertenza: si invita il Contràente a rileggere con atte"nzione le proprie dichiar"azioni, in quanto se Ilon "veritiere, 
inesatte o reticenti ossono com romettere il diritto alla restazione. 

UnipolSal Assicurazioni S.p.A. Il Contnlente 
Direttore Generale 

~a 
L/ ~ 

Polizza emessa il 13/02/1018 

Il pagamento del premio e del canone inclissalo in nome c per conIo dcll'rovider Telemalico è sInIo effettualo il __ .---__ _ 

L' Agent O l'Incaricato 

111111111 Il I Il I Il Il Il 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 III 

Unip..e! 
UnipoLSai Assicurazioni S.p.A. 
Sede Lega~; vicl S t il!tngrado, 45 ' 40128 Solcgna (Italia)· unipoisolì..ls5icura:I loni~pcc..lr .. pol.lt . tel • 39051 5fJJl 11 1 . ht'!( "'390517096584 - C~talo} sOCJ.,le I. .... . Euro 203J.4Sfi33aoo 
Regi!;tro delle Imprese ci 8010gn..1. CF. e P. IV:" 00918S"OOI2· REA. 511469· Societ~ sogsert.J alrart i .... ltò di direzione e coordtn.Jmento di Unipol Gruppo 5 p.A, i5crrtta \ll rAlbo Imprese 
dIAs~ICUr.l!lone e nassicur.JzioneSez. 1 ~l n. 1.00006 e fclcente p.Yt e dcl Gruppo A:;~lcurntÌ'/oUnipol iscrilto »lrAtbo delle '$ociet.1 c,;,pogruppo.l l n 045 
\wfYl.untpOl sm com· www.UOIpoL~i it 
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::!::. ..:: 

CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE 
TARGA VEICOlO O DATI NATANTf 

~ 
TIPO VEICOlO O NATANTf 

~ 

GIORNO MESE ANNO 

Un~ol,~vr",icni !..p.J.. 

UnlP2! 
s...;.l~ ... 5otAy_ • .s .. &ltV"' ; I.r.of · U __ ~ . ....... -.. ..... ~ ...... '('.J · ·", ·l'J09s-a:;'1o · ' •• ·noy,JO'.#JW · c,.p...,. _ ..... .. u.-.. ~II, ... :Ji.J;e.ro 
~ ... <Wr"""""4""""-.. c.r . P ti ' "",. ' . 0 ~ · lI.tA ~M:., · Auou"'5lr<U.., ... Io--" . 6 $ ~._~ .... _,J u.~~:;, .... . ""' ... ,..,..-.... 
1iA __ . ............ ·~S.L."' ... ,lY~. I.K ..... ~.doI~ .. A~~ .. . ~oI .. 'It.,.JIt.u..do&oo_ '~ ..... ~ _ ....,........_·_ ·-""'01 

COO.AGENZIA COO.SUBAG RAMO / NUMERO POLIZZA 

1/1404 1100 1130/154495870 
CONTRAENTE E SUO DOMICILIO/RESIDENZA/SEDE 

ARCEA 
LOCALITA ' GERMANETO 
88100 CATANZARO 

INDICAZIONI FACOLTATIVE 

PROPRIETARIO ARCEA 

COO.FISCALE 02868170792 

AGENZIA 

1 CATANZARO 
COCICE FISCALE CONTRAENTE 

102868170792 

TIPO VEICOLO O NATANTE 

1 AUTOVETTURA 

TARGA VEICOLO O DATI NATANTE 

IEX 139 TM 

9050 
CERTIFICATO CJ 
ASSICURAZIONI 

SCADENZA 
DElPERIOOO 
ASSICURATIVO 

COASSICURAZIONE COMPAGNIA DElEGATARI"; 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOL 

CON OUOTA DEL / / 

EFFETTPtGARANZIA 

DaUe ore 24: 00 delQI npal pagamenlodel prcmlo 

o oell:. rala 01 prl:'mlO o del iorno dì · InlliO del pcno1o 01 
asslcur3ziono". quando il p gamento è a'lvenuto prima. 

Il pagamento del prc dell3al1a d76c~O,ò dovuta 

è S1:l1 0 elfcllualo il IL. _\.. .C .. 
PERIODO DI ASSICURAZIONE PER Il QUALE E STATO PAGATO Il PREMIO 

OALLEORE I 15/02/2018 I ALLE ORE I 15/02/2019 
24:000El . . 24:00 CEL . LL:.:·A:::g:. n:::I.:.o~n:::nca=nc::,":o-=;f::::.======--__ ..-J 

U-opdW .l ,Urlo" :"""')" " SALVO BUON FINE OEl TITOLO E 
o.'i:'ftoot(.r-o~.~ SALVO Il DISPOSITIVO DEU'ART.1901 

",~,~::, ' OEL CODICE CIVilE 

ORIGINALE (da non staccarsi) 
1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD 2. ISSUED UNDER THE AUTHDRITY 
1. CARTE INTERNATIONALE O'ASSURANCE AUTOMOBilE OF UFFICIO CENTRALE ITAUANO 
1. CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOU A MOTORE 
3. VAUD 4. Count ry Code/lflsurer"s CodelNumber 

FROM TO 
D.v MonIh Year Day Month Year 

15 I 02 I 2018 I 15 I 02 I 2019 I/12/1/1404/30/154495870 
80th dales inclusil/e 6. Category r M ••• of vehlclo 

S. Reglstratlon No. (or If none) Chnsis or Englne No ofVehicle • 

EX 139 TM A PUNTO 4~ SERIE 1.3 

, . TERRITORIAL VAUOITY 
This card is valid in Coonmes lor which the relevan! bOx is nOI crossed ou (for further information. please seo WIIHt cob:x.org)ln eath country I/rsHed. lhe 8ureau of lhat country guaranlees. in respect of l he use of 
the .ehide refened lo herein.lhe insurance cover in accortlance wilh 1he laws relaling IO compulsory insuranco in that country. 
F2r Ih~ ~~n!iflId!IiQD ot Ih~ ~I!h!:i!!ll a~r!:iltJ gs:: r~l/tr8 ~d~ 

A B BG CYll) CZ D OK E EST F FIN 
GB GR H HR I IRL IS L LT LV M 
N NL P PL RO S SK SLO CH -Ab- AND 

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

TN TR UA 

(1) The cover provided under Green Cards Is...'lii:ued for Cypru5 is restrlctod lo Ihose geographleal part5 01 Cyprus which Sfe under 1he OOtt1 rol of lhe Govemmenl of Republlc of Cyprus. 
(2) The CO'Ier provkfed under Green cards Issued lor Azerbaijan 15 reslrided IO Illose geographlcal part5 of Azerbaijan v.11ich are undef the conlrof o, the Govcmmcnt of lhe Repubfic ot Azerbaijan, 

1(3) The cover provkfcd under Green Cards issued for Serbla i5 restrided lo thosc geographlcal pan5 01 Serbia which are undcr lhe control 01 the Govemment of the Repub(lc of Serbia. 
9. N.ame .nd Addre" of the policyhotder (or USlr of the vehicle) 

ARCEA 
LOCALITA' GERMANETO 
88100 CATANZARO 

10. This card hn been Issued by: 11 . Signature of Insurer 
UnlpolSal Assicurazioni S.p.A. 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Sede k!gale: via Stalingrado, .t6 · 40128 Bologna Utal i41) - unipolulusicuruJonf®Pec .uni pol.lt - tel. .. 39 061 
5017111 - fu +39 051 7096514 · C.pilale Sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 • Direttore Generale 
R.E.A. 511469 - Società soggetta aU"ttivi,. d i direzione e coordinamento di Vnlpol Gruppo S.p.A., i,critta all'Albo Imprese di Assicurazione 

~~~ e rinsicurulone Sez. I III n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Asslcuriltivo Unipoi Iscritto all'Albo delle societi capogruppo al n . O.c6 
www.unipolsal.com • www.unipolsai.it 

CATEGORY OF VEHICLES CODE 
A. CAR C. LORRY OR TRACTOR E. BUS G. OTHERS 

B. MDTORCYCLE D. O. CYCLE FIITED WITH AUXlliARY F. TRAILER 

DUPLICATO 
1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARO 2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY 
1. CARTE INTERNATIONALE O'ASSURANCE AUTOMOBILE OF UFFICIO CENTRALE ITALIANO 
1. CARTA INTERNAZIONALE 01 ASSICURAZIONE VEICOli A MOTORE 
, . VAllO ... CountlY Codellnsure r"s CodelNumber 

FROM TO 
Da. Month Yesr O" Month Vesr 

15 I 02 I 2018 I 15 I 02 I 2019 1/12/1/1404/30/154495870 

80th dales tncIuslve 5. Cal egory 17. Make or vehòcle 
5. Registratlon No. (or ir none) Chassis or Engine No or Vehicte · 

EX 139 TM A PUNTO 4~ SERIE 1.3 

I . TERRITORIAL VALlOrrv 
Thls card is I/alld in Countrie5 for whlCl1 the relel/ant bOx Is net crossed out (for further Informatlon, please seo www.cobx.Otg}ln eaeh country viSited. Ihe Bureau of Ihal country guarantees. in resped 01 IhI!! use of 
lhe vehld e refened lo hereln.the iO$urance cover in accoroanee wilh Ihe law!. relaMO lo compolsory insurunce in Ihal country. 
Fort~ k:lenlir~lig[] pl U!~ r~le~nl all~i! !.! ~e:!: rel/e~ sid~ 

A B BG CYll) 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 SLO CH -Al.- ANO 

AZ(2) SIH BY IL IR -MA- MD MK MNE RUS SRB l 

TN TR UA 
(1) The col/er Pfovidcd under Green Cards issued far CyPfUS Is resl rlded lo IhOSe geooraphlcat parts of Cyprus whtch are under Ihe control of Ihe GOl/emmenl of Republic or Cyprus. 
(2) The COVef pcOl/kJed under Green Cards issued for Azerbaijan is reSfrideo IO Illose geographlcat p.1rts of Azerbaljon which Ire under the conlrot of Ihe Govemmenl 01 tlle Reptlblic of Azerba~at\. 
l Cil The COYef Ptovidea under Green Cards Issued for Serbla Is re:strided lo Ihose neonraphical palls 01 Serbls whlch are under (he control of Iha GOl/emmenl of the Republic of Serbla. 

9. Name and Addre" of tha polic:yholder (or Usar of the ve hir::~, I·' 
ARCEA 
LOCALITA' GERMANETO lA 

88100 CATANZARO 

10. This card has been issued by: 11. Signature of Insurer 
UnlpolSlli "'$Sicuralionl S.p.A. 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. UnipolSai Assicurazioni S.pA. Sede lega le: via StaUngrado, 45 ·40121 Bologna (Italia' - unipo l salasslcurazloni~c.unlpoUt - t el. .. 39 051 
5071111 • fax +39 051709&514 - Capitale Sociale 1.'0'. Euro 2.031 ."56.331,00 Registro delle Imprese d i Bologna, C.F. e P.IVA 00111570012 - Direttore Generale 
R.EA. 511469 - Società soggetta ,lI'anjvitA di direzione e coordinamento d i Unlpol Gruppo S.p.A. , isc ri"a ,!l'Albo Imprese di Assicurazione ~~za e riasslcurazione SeL I .1 n . 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol Iscritt o , lI'Albo delle sode, A capogruppo at n . 046 
www,unìpolsai.com "www.unlpolsai .lt ~ 

CATEGORY OF VEHICLES CODE. 
A. CAR C. LORRY OR TRACTOR E. BUS G. OTHERS 

B. MOTORCYCLE D. O. CYCLE FITTED WlTH AUXILIARY F. TRAILER 
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AGENZIA 

INDIRIZZO 

N' TELEFONICO 

NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE 

1/1404 CATANZARO 

VIA INDIPENDENZA 3 
88100 CATANZARO CZ 

0961741565 

FERRAGINA R. & C. SNC 

OEMATERIALIZZAZIONE 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 contrassegno assicurativo è 'sostituito con sistemi elettronici o telematici. Da tale data 
è venuto meno l'obbligo di esporre il contrassegno e la regolarita della copertura assicurativa potra 
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. 
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UnipgJ~~J Polizza 

I 003 0000000128229466 15/02/20 I 8 15/02/201 S 
9050 

STRADA 
SICURA 

_ Unipol , R.C.A. E AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE 

UMERO POLIZZA 
AGENZ IA 

Collfraellte 
II/{lirizzo 

Codice Fiscale 

A RCEA 

111404/30/ 154495870 
CATANZARO 

Parte B 

LOCALITA ' CERAI/ANETO - 88/00 CATANZA RO 
02868/ 70792 

DATI GENERALI 

Effetto polizza 15/02/2018 
Scadenza prima rala 15/02/2019 Premio netto 

COD ICE SUBAG ENZ IA 100 

PREMI 

Prima Rata (a) Rate Successive (b) 

606 , 50 606 , 30 
Scadenza polizza 15/02/2019 Aumento per fÌ"azionamento I 0 , 00 0 , 00 
Pagamento prcill io Annuale Tassabile 606 , 50 606 , 30 
Tacito rinnovo NO Tasse 93 , 58 93 , 56 
Convenzione NO Contr ibuto S.S.N. 49 , 92 49 , 90 
Vincolo NO TOTALE 750,00 749,76 
Campagna NO 

Provvigioni RCA 
41,7 5 € 6 , 94 % 

La percentuale provvigioni RCA è stata calcolata rapportando la provvigione in valore asso luto al premio globale RCA. 
Le imposte ed il contributo al Scrvizio 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 Responsab ilità Civile 
Auto dcliberata dalla competente Provincia. ai sensi dell'art. 17 del decreto legislati vo n. 68120 Il C.d. "Federalismo fiscale". 

I mezzi di pagamcnto cunsentiti dall'Impresa SOIlO quelli previsti dalla normativa vigellte. 
Periodicità dci premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale. 

NOTE: 
(a) Il premio totale di cui sopra. già al netto degli sconti previsti dalla clausola 244. non comprende il canone di Euro 53.68 relativo 

a ll 'abbonamcnto ai Servizi Unibox - Strada Sicura. 
(b) Alla scadenza di polizza. in caso di rinnovo. si applicheranno le tarirfe e le condizioni in vigore in quel momento come dispos to dalle 

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

DATI CONTRATTUALI-GARANZIE PRESTATE-PREMI ANNUI 

IVEICOLO 

Categuria: .lI.UTOVETTllR? 

Uso: PRIVATO 

Targa: EX 139 T l'l 

Utilizzo abituale: PROFESSIONALS 

Marca - Modello: FrAT PU NTO 4 " SER IE l . 3 ~1JT I 

Potenza fiscale: 15 cv 

Potenza specifica riferita alla lIIassa: kw/t 46 , 61 
Garage: / / 

IPROPRIETARIO 

Ragione Soci:lle: ARCEA. 

Partita IVA/Co dice Fiscale: 02868 170 7 92 

IAVENTE DIRITTO 

Ragione Sociale: ARC EA 

Partita IVA/Codiee Fiscale: 028 68170792 

IZONA DI TARIFFAZIONE 

Comulle: AT?NZARO 

POLRCA_ESSIG 140430154495870 13/0212018 16:25:42 
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Immatricolazione: 01/2015 
Codice Infocar Quattroruote: 0 100453 
Alimentazione: DIESEL 

Traino rimorchio: NO 

Antifurto: // 

Provincia : CA T .n. N ZA.RO 

COPIA PER IL CONTRAENTE 



I 003 00000 00128229466 15/02/2018 15/02/2018 
9050 

Unip'gJ~,~.~ 
_ Unipol , 

STRADA 
SICURA Polizza 

R.C.A. E AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE 
Parte B 

NUMERO POLIZZA 
AGENZIA 

1/ 1404/30/ 154495870 
CATANZARO CODICE SUBAGENZIA 100 

GARANZIE PRESTATE 
Somma Scoperto Franchigia/M inirno Premio tassabile 

assicurata o/., 110n indenllizza bilc annuo 
R.C.A. Responsabilità Civile Autoveico li 
Formula tariffaria: BONUS MALUS 
Classe di merito Unipol: 61 
Classe di Conversione Universale (CU.): Il 
Massimale 
- complessivo per sinistro 12.000 . 000 , 00 
- per danni alle persone 1 0 . 000 . 000 , 00 

- per danni alle cose 2 . 0 0 0 . 00 0 , 00 

Tariffa O I/O 1/200 I 475 , 2 4 

IA.R.D. Auto Rischi Di versi I I I I 
IINCENDIO 6. 8 00 , 0 0 I / / I / / I 10 , 20 I 
IFURTO 6 . 8 0 0 , 00 I 10 I 250 , 00 I 61 , 20 I 
IEVENTI SOCIO POLITICI 6 . 8 0 0 , 00 I I I 33 , 80 I 
IAdeguamento automatico valore assicurato SI I I I I 
IGARANZIE ACCESSORIE (I) I I I 20 , 8 6 1 
IASSISTENZA STRADA SICURA (I) 
- fonnula Unibox I I I 5 , 00 I , , , , , 

ITotale premio tassa bile anlluo I I I 60 , 30 I 

( I) Le garanzie sono prestate con i limiti e a lle condizioni contenute nelle Condiz ioni di Ass icurazioni riportate all'interno del Fascico lo 
Informativo edizione O I 104/2014. 

CONDIZIONI PARTICOLARr OPERANTr 

!cONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI 

244 - Unibox Strada Sicura in comodato formula FULL. 

Il testo relativo allale condizione/i particolare/i sopra indicatale è riportato nel Fasc ico lo Infornlati vo edizione 01/0412014. 

!cONDIZIONI PARTICOLARI A.R.D. 

20 I - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio. 
220 - Rimborso spese sostenute per impossibilitù di rccupero di UNIBOX. 

Il testo relativo allale condizione/ i partieolare/ i sopra ind icata/e è ripo rtato ne l Fascicolo Informat ivo ediz ione 01/04/2014 . 

RIDUZIONE PREMIO IN ASSENZA DI SINISTRO 

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. 

l," ' \,' ,rl, 1 11I 

, \, o,. I I I ,! ~ t r J 
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9050 

Unip'gl~,~J 
",_ Unipol , 

NUMERO POLIZZA 
AGENZIA 

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

1/ 1404130/ 154495870 
CATANZARO 

Parte B 

CODICE SUBAGENZIA 

INFORMATIVA HOME INSURANCE - ATTESTATO DJ RISCHIO 

STRADA 
SICURA 

100 

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013 , a partire dal 7 marzo 2014, nella home page del sito intemet 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 aggiomamento specificata. 

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate al Contraente mediante processo di "auto 
registrazione" on line disponibile ne II' Area stessa. 
Ai sensi del Regolamento IV ASS n. 9/2015 , a partire dal IO luglio 2015, all'intemo della medesima Area Riservata è 
disponibile - almeno 30 giomi 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 ali' indirizzo http ://w\\.\v.unipolsai.it/servizio-c1ienti . 

ESTREMI DELLA POLIZZA E DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE 

Il presente contratto: 
E' regolato dalle Condizioni di Assicurazione integralmente trascritte nel Fascicolo Infomlativo edizione 01/04/2014 . 
E' integrato dal contrassegno di assicurazione, dal certificato di assicurazione e dalla carta verde. 
E' in sostituzione del contratto numero 140413 0/ 148831965. 

IL CONTRAENTE DICHIARA: 
J di aver ricevuto dall ' intennediario 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 intennediari (mod. 7 A) e sui dati essenziali della sua attività (mod. 7B), 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'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 impegna rsi 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 lnfonnativo 
edizione 01 /04/2014 , incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte e le Condizioni generali del Contratto di 
Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico edizione O 1/04/20 17 modello 9377/C7, accessorio al contratto RCA; 

J di aver ricevuto l'informativa PRIVACY contenuta nella Nota Informativa Precontrattuale e Informativa 
Privacy del Provider Telematico, edizione 01/04/2017 modello 9377/C7 , 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 
sellsi 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 prendere alto che nelle Condizioni di Assicuraz ione. in rela zione alla garanzia ROTTURA CRISTALLI. è soppresso 
il seguente periodo: "II limite di garanzia di E 260.00 è elevato a € 520.00. se la sostituzione o riparazione avviene 
presso la rete d i officine "Carglass". 

! r _l'" l'II , ,I "1 .1'1 ',11 -h . ", I r I I 
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Unip.p.I?,~.~ Polizza 

1003000000012822946615/02/201815/02/2018 

9050 
STRADA 

o._ UnipoI J 
SICURA R.C.A. E AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE 

NUMERO POLIZZA 
AGENZIA 

1/ 1404/30/ 154495870 
CATANZARO 

Parte B 

CODICE SUBAGENZIA 100 

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con atterizione le proprie dichiara·zioni, in quanto se non veritiere, 
inesatte o reticenti ossono com romettere il diritto alla resta zio ne. 

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

~a 
~~ 

Polizza emessa il 13/02/2U 18 ~ 4 V,., ~r '8' _. LL l • 

Il pagamento del premio c del canone inclIssato in nome e per conto del l'rovider Telematico è stato effettuato il __ -+ __ _ 
I 
I l'Incaricato 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Unip"!?'! 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
Sede Leg.l le. Vkl 5 [i)lingrado. 45- 40128 Sologni) (It.ll~)- untpc.l!:oll.l!isicurolZ ionc@pc<....,ipo l l t - tél. "39 0Sl S077111 - f.,x ·390517096584 - u,p! rali! soclal-e i..\1 Euro 2031.4S6.33aOO 
Reg~tl'"o delle Impre~(> di Bo{ogr\,J" C F e P. IVA OoBl8S70012 - R E A. 511~6g - Sodet.) S0f8~ rt .:l a lr:ltll ..... H) di direzione e coordin.,mlCfl to di Uni~ Gruppo 5 pA i5crirta .llfAlbo Imprc 5e
diA 5~icur.lZlooe e ri:r; siclS'WOnt'Sez. l3t n. 1.00006 e facentep.;rtedel Gruppo AS51ClJriltivoUntpof iscnuoatrAtbodelie socle(.) c~ogruppo,)1 n. 046 
'N'oV'V/un'Polsai com· wvvw untpols.ai It 
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Webmail :: Re: R: ARCEA - Prossime scadenze polizze auto al15 Febbraio 2018 

Oggetto 

Mittente 

Dest inatario 

Data 

Re: R: ARCEA - Prossime scadenze polizze auto 
al 15 Febbraio 2018 

Mavi Santoro - ARCEA <mavi.santoro@arcea.it> 

Beatrice Battaglioni <beatrice.battaglioni@aon.it> 

05.02.2018 13:02 

On Mon, 5 Feb 2018 08:41:42-+0000, Beatrice Battagl ioni wrote: 

Gent.ma Dott.ssa Battaglioni, 

Pagina l di 4 

con riferimento alla scadenza di cui in oggetto, La invito, cortesemente, a procedere al rinnovo 
delle polizze assicurative, senza alcuna modifica, interpellando le Assicurazioni, al fine di ottenere 
quotazioni che possano risultare più vantaggiose 

Le chiedo altresì di dare conferma che l'attività della Aon s. p.a. viene effettuata quale broker assicurativo 
incaricato dalla Regione Calabria e anche per i suoi Enti Strumentali 

Rimango in attesa e porgo distinti saluti 

Gentile Dott.ssa Mavi, 

con riferimento ai precedenti qui in calce, restiamo cortesemente in attesa di ricevere 
Vs cortese riscontro. 

I migliori saluti. 

Beatrice Battaglioni I Junior Account Executive 

Aon S.p.A. I Unit Calabria 

Via Cristoforo Colombo 149 I 00147 Roma 

T. +390677276282 I Fax. +39 0677276275 

beatrice. battaglioni@aon.it 

www.aon.itILinkedin 

"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" 

Da: Valeria Gullà [mailto:valeria.gulla@arcea.it] 
Inviato: venerdì 26 gennaio 2018 11 :40 
A: Beatrice Battaglioni 
Cc: Mavi Santoro - ARCEA 
Oggetto: Re: ARCEA - Prossime scadenze polizze auto al 15 Febbraio 2018 
Priorità: Alta 

http://webmail.arcea.itl?_task=mail&_action=print& _ uid=197& _ mbox=Posta%20inv... 15/02/2018 



Webmail :: ARCEA: Preventivi polizze rca in scadenza al 15.02.2018 

Oggetto 

Mittente 

Dest inatario 

Cc 

Data 

ARCEA: Preventivi polizze rea in scadenza al 
15.02.2018 

Beatrice Battaglioni <beatrice. battaglioni@aon.it> 

Mavi Santoro - ARCEA <mavi.santoro@arcea.it> 

Francesco Trebisonda 
<Francesco. trebisonda@aon.it>, Ezio Maria 
Giuseppe Ramaioli <Eziq .Ramaioli@aon.it>, . 
Claudia D'Elia <claudia.delia@aon.it>, Valeria Gullà 
<valeria .gulla@arcea.it> 

12.02.2018 15:22 

• Preventivi Arcea.pdf (815 KB) 
• Strada Sicura Fascicolo informativo.pdf (1,4 MB) 

Gentile Dott.ssa Santoro, 

Pagina 1 di 3 

con riferimento alla Vs richiesta qui in calce, Vi trasmettiamo migliore quotazione 
ottenuta dal mercato assicurativo per le Vs polizze rca in scadenza al 15.02.2018 con 
la Compagnia in corso UnipolSai: 

1) Fiat Panda targata EX027TM - Veicolo dotato di radiolocalizzazione 
satellitare - Valore 1/F adeguato 2018 € 8.200,00 - Premio annuo lordo C 
824,41 (comprensivo di canone di comodato Unibox per satellitare) mentre il 
premio annuo lordo 2017 era di € 994,17 comprensivo di canone Unibox, 
evidenziamo che il premio è diminuito rispetto allo scorso anno. Le condizioni 
assicurative sono rimaste invariate come l'anno scorso: RC massimale C 
12.000.000,00 (€ 10.000.000,00 danni a persone 1 € 2.000.000,00 danni a 
cose), Incendio e Furto (scoperto 10% e franchigia € 250,00), Atti 
vandalici (scoperto 0% e franchigia 0%), Garanzie accessorie 
(comprensive di SEZ 1/5 - Rottura cristalli pago 8 di 32 delle CGA allegate) ed 
Assistenza Strada Sicura. 

2) Fiat Punto targata EX139TM - Veicolo dotato di radiolocalizzazione 
satellitare - Valore 1/F adeguato 2018 € 6.800,00 - Premio annuo lordo C 
803,68 (comprensivo di canone di comodato Unibox per satellitare) mentre il 
premio annuo lordo 2017 era di € 950,53 comprensivo di canone Unibox, 
evidenziamo che il premio è diminuito rispetto allo scorso anno. Le condizioni 
assicurative sono rimaste invariate come l'anno scorso: RC massimale C 
12.000.000,00 (€ 10.000.000,00 danni a persone 1 € 2.000.000,00 danni a 
cose), Incendio e Furto (scoperto 10% e franchigia € 250,00), Atti 
vandalici (scoperto 0% e franchigia 0%), Garanzie accessorie 
(comprensive di SEZ 1/5 - Rottura cristalli pago 8 di 32 delle CGA allegate) ed 
Assistenza Strada Sicura. 

Attendiamo un Vs cenno di riscontro ed ordine fermo a procedere con la successiva 
emissione dei rinnovi delle Vs polizze. 
A disposizione per ogni eventuale chiarimento o necessità rinnoviamo i migliori saluti. 

Beatrice Battaglioni I Junior Account Executive 
Aon S.p.A. I Unit Calabria 
Via Cristoforo Colombo 149 I 00147 Roma 
T. +390677276282 I Fax. +390677276275 
beatrice. battagl ion i@aon .it 

www .aon.it I Linkedin 

http://webmail.arcea.itl? _ task=mail& _ action=print& _ uid=4945& _ mbox=INBOX 15/02/2018 



Altamente Confidenziale I High Business Impact (HBI) 

J DICHIARAZIONE MODELLO 78, ADEGUA TEZZA DEL CONTRA TTO I AON 
OFFERTO E DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI Reg. ISVAP n.5/2006 

Proponente: Ragione Sociale/Cognome Nome ARCEA - Agenzia della Regione Calabria per C.F.lP.IVA: .Q~?~~.17.9J~? 
le Erogazioni in Agricoltura 

Sede Legale/Residenza ~(!~J~ .~~X9.P.~.: .~i.~~~I.I~.R~.9j~!1~J~.:.G.~!.m~tl.~~~ .......... ______________ CAP.' ?_~tQ~_. ______ ___________ ___ _________________ ___ _____ _ 
Città: .~~J_é!n~_é!r~ _________ _______________________________________________________________________________________ _____ Prov.: .~?: __________________ Q.~!R·: Hj~?!.~9.t~ 

-INFORMAZIONI DA RE 
QUALORA NON PR 

AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA 
L CONTRATTO 

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 del/'obbligo di consegna 
è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. 

PARTE I Informazioni generali sull'Intermediario - - ,=0= ' -
Dati identificativi dell'addetto all'attività di intermediazione e/ o del responsabile dell'attività di Nota per il contraente intermediazione: 
Cognome e Nome:BATTAGLIONI BEATRICE Veste in cui il soggetto opera: AON S.pA 

Gli estremi identificativi e di Sede operativa: REGGIO CALABRIA Telefono: 06.77276282 
Fax: 06.77276275 Posta elettronica: beatrice.battaglioni@aon.it iscrizione degli intermediari 

Sito Intemet:www.aon .it N. di iscrizione al registro: possono essere controllati 

Data iscrizione: Sezione B/E: visionando il registro unico 

Iscrizione 'al registro degli intermediari assicurativi dell'intermediario per conto del quale è svolta l'attività: 
degli intermediari 

assicurativi e riassicurativi 
Numero: BOO0117871 internet dell'lVASS 
Ragione sociale: Aon S.p.a. Insurance & Reinsurance Broker (www.ivass.it). 
Sede legale: Via Andrea Ponti 8/10, 20143 Milano (MI) 

. - ... 
Autoota competente alla Vigilanza sull'attlVlta svolta: 

. . .. 
IVASS -Istituto per la VIgIlanza sulle assIcUraZIOni, VIa del Qumnale, 21 - 00187 
ROMA 

PARTE Il - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi - Dichiarazioni dell'lntermeaiario 

a) Aon S.p.A. e le persone riportate nella tabella di cui alla PARTE I NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del 
capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione 

b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta 
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Aon S.p.a 

c) Aon S.p.a propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di 
assicurazione. 

d) Su richiesta del Contraente Aon S.p.a. potrà fomire la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con le quali la stessa ha o potrebbe avere 
rapporti d'affari. 

PARTE 111- Informazioni sulle forme di tutela del contraente 

Informazioni generali 
Ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, 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. 
L'attività di intermediazione esercitata 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 /'intermediario deve rispondere a norma di legge 
1/ contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o 
CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) Via Yser, 14 - Roma - Tel.: +39 06/85.796.1 per chiedere il risarcimento del danno 
patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato 
attraverso la polizza di cui al precedente punto 
1/ contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto i reclami di 
pertinenza dell'intermediario Aon SpA a mezzo di posta ordinaria all'indirizzo: Via Andrea Ponti 8/10, 20143 Milano, a mezzo Fax al numero [02 
45434. 810J o via e-mail allacaselladipostaelettronica:reclami.aonspa@aon.it. all'attenzione della Funzione Reclami AON SpA, indicando: 
i) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
ii) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; 
iii) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo e numero di polizza oggetto del reclamo; 
iv) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 
La Funzione Reclami provvederà quindi a rispondere al reclamo entro 45 giorni dalla data di ricezione dello stesso con le medesime modalità 
utilizzate dal reclamante per il suo invio. Resta comunque salva la possibilità per il contraente e l'assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto 
dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario entro il termine di 45 giorni, di rivolgersi aI/'lVASS, Servizio Vigilanza 
Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, compilando l'apposito modulo reso disponibile dall'Autorità sul sito internet www.ivass.it. 
integrando le informazioni sopra richieste da (i) a (iv) con la copia del reclamo presentato ad AON e dell'eventuale riscontro ricevuto. 
Per le controversie relative al presente contratto, gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria ovvero di rivolgersi ai sistemi 
alternativi di risoluzione delle controversie, tra cui ad esempio, la possibilità di adire l'Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, 
Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i diritti derivanti dal 
contratto 

Nota importante per il contraente e per l'assicurato 
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Altamente Confidenziale I High Business Impact (H BI) 

DICHIARAZIONE MODELLO 78, ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO I AON 
OFFERTO E DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI Reg. ISVAP n.5/2006 

DICHIARAZIONI PRECONTRA TTUALI DEL PROPONENTE/CONTRAENTE 

Dichiarazione sulla finalità delle informazioni fornite: Il Cliente dichiara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che 
precedono ai fini dell'adeguatezza della proposta assicurativa formulatagli. Pertanto esprime una proposta irrevocabile volta ad ottenere l'emissione 
della polizza, conforme alle esigenze ed ai bisogni compresi nel presente questionario. L'Intermediario dichiara che sono state i/Iustrate e valutate col 
Contraente le caratteristiche del prodotto offerto sopra indicate. 

Data: : .1~!Q~!;z.Q~.~ ......... Timbro/Firma del Cliente .................................................. Firma dell'Intermediario ....................................... . 
Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste: Il Cliente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, 
pur consapevole che ciò pregiudica la valutazione dell'adeguatezza della proposta assicurativa, comunque illustrata dall'Intermediario, alle sue 
esigenze assicurative. Pertanto esprime una proposta irrevocabile volta ad ottenere l'emissione della polizza. L'Intermediario prende atto che il 
Contraente non vuole fornire una o più informazioni richieste. 

Data: : H!Q~!;z.Q~.~ ......... Timbro/Firma del Cliente .................................................. Firma dell'Intermediario ....................................... . 
Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza: Il Cliente dichiara di essere stato ragguagliato dal/'lntermediario, in seguito 
alle informazioni scambiate, dei motivi, di seguito riportati, dell'inadeguatezza della copertura di cui trattasi. Pertanto esprime una proposta irrevocabile 
volta ad ottenere l'emissione della polizza. Motivi dell'inadeguatezza: ......... .. .... .... ...................... ......... .. .. ......... ................................ ...... . 

Data: : H!Q~!;z.Q~.~ ......... Timbro/Firma del Cliente .................................................. Firma dell'Intermediario ....................................... . 
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Altamente Confidenziale I High Business Impact (HBI) 

DICHIARAZIONE MODELLO 78, ADEGUA TEZZA DEL CONTRA TTO I AON 
OFFERTO E DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI Reg. ISVAP n. 5/2006 

Proponente: Ragione Sociale/Cognome Nome ARCEA - Agenzia della Regione Calabria per C.F./P.IVA: Qf~.~?E9.?~? 
le Erogazioni in Agricoltura 

Sede Legale/Residenza ~i~J~.~~X9'p'~.: .~i.tt~f!~JJ~.R~.9jQ!l~'~.:.~~..r:rn~~.~t~ ...... .................. CAP: ~~tQ~ ..... .......................................... . 

Città: .~~.~é!!"!~~r~ .......................... ........................................... ............. .................. prov.: .~? ................ Q.éi:lJ?..: H!~?J.~~1.Q 

MODELLO 78 - INFORMAZIONI DA RE'U.lL_''''- AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA 
PROPOSTA O QUALORA NON P CONTRATTO 

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 pecuniarie e disciplinari. 

PARTE 1- Informazioni g~i sull'Intermediario _-:l 
Dati identificativi dell'addetto all'attività di intermediazione eI o del responsabile dell'attività di 

Nota per il contraente 
intermediazione: 
Cognome e Nome:BATTAGLIONI BEATRICE Veste in cui il soggetto opera: AON S.pA 

Gli estremi identificativi e di Sede operativa: REGGIO CALABRIA Telefono: 06.77276282 
Fax: 06.77276275 Posta elettronica: beatrice.battaglioni@aon.it iscrizione degli intermediari 

Sito Internet:www.aon .it N. di iscrizione al registro: possono essere controllati 

Data iscrizione: Sezione B/E: 
visionando il registro unico 

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi dell'intermediario per conto del quale è svolta l'attività: 
degli intermediari 

assicurativi e riassicurativi 
Numero: BOO0117871 internet dell'lVASS 
Ragione sociale: Aon S.p.a. Insurance & Reinsurance Broker (www.ivass.it). 
Sede legale: Via Andrea Ponti 8/10, 20143 Milano (MI) . . ... 
Autorlta competente alla VIgIlanza sull'attlvlta svolta: 

. . .. 
IVASS -Islltuto per la vIgilanza sulle aSSlcuraZIOnt, VIa del Qumnale, 21 - 00187 
ROMA 

PART, /1- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi - Dichiarazioni dell'Intermediario 

a) Aon S.p.A. e le persone riportate nella tabella di cui alla PARTE I NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del 
capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione 

b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta 
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Aon S.p.a 

c) Aon S.p.a propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di 
assicurazione. 

d) Su richiesta del Contraente Aon S.p.a. potrà fornire la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con le quali la stessa ha o potrebbe avere 
rapporti d'affari. 

PARTE 11/ - Informazioni su/le. forme di tutela del contraente 

Informazioni generali 
Ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, 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. 
L'attività di intermediazione esercitata 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 /'intermediario deve rispondere a norma di legge 
Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o 
CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) Via Yser, 14 - Roma - Tel.: +39 06/85.796.1 per chiedere il risarcimento del danno 
patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato 
attraverso la polizza di cui al precedente punto 
Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto i reclami di 
pertinenza dell'intermediario Aon SpA a mezzo di posta ordinaria all'indirizzo: Via Andrea Ponti 8/10, 20143 Milano, a mezzo Fax al numero [02 
45434. 810J o via e-mail allacaselladipostaelettronica:reciami.aonspa@aon.it. all'attenzione della Funzione Reclami AON SpA, indicando: 
i) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
ii) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; 
iii) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo e numero di polizza oggetto del reclamo; 
iv) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 
La Funzione Reclami provvederà quindi a rispondere al reclamo entro 45 giorni dalla data di ricezione dello stesso con le medesime modalità 
utilizzate dal reclamante per il suo invio. Resta comunque salva la possibilità per il contraente e l'assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto 
dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario entro il termine di 45 giorni, di rivolgersi aI/'lVASS, Servizio Vigilanza 
Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, compilando l'apposito modulo reso disponibile dall'Autorità sul sito internet www.ivass.il. 
integrando le informazioni sopra richieste da (i) a (iv) con la copia del reclamo presentato ad AON e dell'eventuale riscontro ricevuto. 
Per le controversie relative al presente contratto, gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria ovvero di rivolgersi ai sistemi 
alternativi di risoluzione delle controversie, tra cui ad esempio, la possibilità di adire l'Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, 
Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i diritti derivanti dal 
contratto 

Nota importante per il contraente e per l'assicurato 
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Altamente Confidenziale 1 High Business Impact (HBI) 

DICHIARAZIONE MODELLO 78, ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO I AON 
OFFERTO E DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI Reg. ISVAP n.5/2006 

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005, in caso di 
autorizzazione della Compagnia al Broker ad incassare i premi -
ovvero di autorizzazione dell'agenzia ratificata alla compagnia -
il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi 
collaboratori, ha effetto liberatorio per il contraente nei confronti 
della Compagnia e conseguentemente impegna la Compagnia (e, 
in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a 
garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. 

Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs 209/2005, nel caso di assenza di 
autorizzazione della Compagnia o dell'agenzia al Broker ad incassare i 
premi - ovvero in caso di autorizzazione da parte dell'agenzia non 
ratificata dalla Compagnia - il pagamento del premio eseguito in buona 
fede al Broker o ai suoi collaboratori non ha effetto liberatorio per il 
contraente nei confronti della Compagnia e conseguentemente non impegna 
la Compagnia (né, in caso di coassicurazione, le Compagnie 
coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del 
contratto. 

Stante la numerosità di rapporti di libera collaborazione in essere tra Aon S.p.a. e le Compagnie e/o agenzie di assicurazione, la lista delle Compagnie e 
agenzie con le quali Aon intrattiene rapporti di libera collaborazione, con specificazione a fianco di ognuna di esse se Aon è autorizzata, oppure no, ad 
incassare il premio con effetto liberatorio per il contraente, è disponibile (e può essere consultata e scaricata) sul sito internet aziendale di Aon S.p.a. 
all'indirizzo www.aon.it. sezione "Informazioni per: Legislazione sull'intermediazione assicurativa" o comunque sarà fornita al contraente su sua 

QUESTIONARIO SULL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO E DICH 
PROPONENTE/CONTRAENTE 

NTRA TTUALI DEL 

A WERTENZE PREU",M"-'..'N::..A"-'..R,,--' __ _ 

Avvertenza per il Compilatore (Regolamento ISVAP n° 5 del 16 ottobre 2006) Le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti obbligano gli 
intermediari assicurativi a proporre esclusivamente contratti adeguati alle esigenze dei Clienti. La violazione di detto obbligo comporta 1a responsabilità 
dell'intermediario e lo assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari previste dall'ordinamento. Ciò rende indispensabile una 
preventiva assunzione di informazioni dal cliente col tramite della presente, in assenza delle quali sarebbe impossibile adempiere a tale obbligo. Il 
cliente, può rifiutare di fornire le informazioni che dovranno essere richieste, ma ciò pregiudicherebbe la valutazione dell'adeguatezza del contratto 
rispetto alle sue esigenze assicurative e comporta, comunque, il rilascio da parte sua di una dichiarazione attestante il rifiuto stesso. Prima di procedere 
alla compilazione del Questionario, La invitiamo a leggere attentamente le awertenze di seguito riportate: 
(1) risponda in modo completo ed esauriente a ciascuna domanda; 
(2) se taluno dei quesiti che le vengono posti richiede una risposta articolata, utilizzi per la stessa un foglio separato, debitamente datato e firmato; 
(3) rammenti che le risposte fornite a ciascuna domanda, oltre a costituire la base delle nostre valutazioni, costituiranno parte delle dichiarazioni sulle 

quali si baserà l'eventuale assicurazione: esse devono quindi essere veritiere per consentire - oltre ad un corretto apprezzamento del rischio - di 
evitarLe di subire il recesso o l'impugnazione del contratto per ottenere l'annullamento da parte dell'Assicuratore, ed in genere incorrere nei disposti 
degli artI. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 

ESIGEFiZE E INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PROPONENTE 

Quali obiettivi intendete perseguire tramite l'acquisto o la riformulazione di coperture assicurative? 

D ottemperare ad obblighi di Legge; D ottemperare ad obblighi contrattuali; 
D ridimensionare i costi assicurativi; D ridurre le coperture assicurative; 
D migliorare il livello delle coperture; D rialfineare le coperture alfa realtà aziendale; 
D coprire rischi alfa persona per ora non assicurati; D non risponde; 
Attività esercitata ed altri dati riferiti al Contraente: ....... _________ ____ _________ ______________ _________________________________________________________ _______ ___ ___ ______ __ _ 

Per le persone giuridiche: il Cliente dispone di modello organizzativo ai sensi della L. 231/2001? _________________________________ .SI D No D 
Documenti allegati: questionario riferito a:. ________ __ __________________________ ____ __ ___ ___ ___ ______ _________________ _________________ ____________________ ___ __________ _ _ 

check list riferita al rischio:. ________________________________________________________ __ _______________________________ _______________________ ____ ___ _ 

altra documentazione: 

I-ii* 
In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto Cliente dichiara: 
• di aver ricevuto il presente Modello 78 e di essere in attesa/di aver ricevuto i testi contrattuali della/e polizza/e: 

N.polizza/appendice Delegataria I Ramo 
1544958701 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AG. FERRAGINA R.I RCAIINC/FURTO 

CO. SNC I 

I Decorrenza I 
115/02/2018 

1 

• di aver preso visione dell'elenco delle Compagnie Assicurative e delle agenzie con cui Aon ha in essere o meno autorizzazione ai sensi dell'Art. 55 
del Regolamento ISVAP n. 5/2006 ; 

Timbro/Firma del Cliente ________________________________________________ __ o 

INEORMAZIONI RIGUARDANTI IL C75fifRA TTO ASSICURA TlVO 
Il Cliente conferma che sono state illustrate le caratteristiche essenziali di polizza? ________________________ ______ ____ ________ ___ __ _______ ____ SI I;g) 
Il Cliente conferma che sono state illustrate le tariffe ed i costi della polizza? . _________________________________________________________________ Sl ~ 
Il Cliente conferma che sono stati esposti i contenuti del contratto e delle garanzie prestate, e, in particolare: 
• Rivalse/Franchigie/Scoperfi/Esclusioni _. ~ _ ._ . _______ . ________ . ____________ . _ .. ______ ________ __ ________________________________________________ ______ ___ SI [g] 

• Massimali/capitali/somme assicurate .. .. . .. . ___________________________ ...... __________________ ........... _ ... _ .... _. ____ _________ __ .. ___ .. _. __ ..... __ . SI [8] 
• Riduzioni degli importi assicurati per particolari casi (sottolimiti) __ ___ __ .. __ ____________ ._ ...... _ .. __ .. ___ ._ ........ _____ __ . _ .. _ .. _._ ... ____ ... _. __ . SI [8] 
• Periodi massimi di erogazione delle prestazioni _ .. _._. ___ ___ . __ ._. __________ . _______ ._ ...... __ . _____________________ .. ___ ........... __ ... __ .. ____ . . _. SI ~ 

• Delimitazioni dell'oggetto della garanzia ___ ....... ..... __ ........ ___ .. . . _. ______ ... __ ._ ..... ___________________________ ._ ..... _ ... _ .. _ .... __ .. _. __ . ___ __ SI fZ] 

NoO 
NoO 

NoO 

NoO 

NoO 

NoO 

No O 

Data: H'-Q;!!.~9_1? ___________ Timbro/Firma del Cliente ______ _________________________ ___ ___ ______ _______ Firma dell'lntermediario ______ ______ _________ __ _______ ___ __ __ __ _ 
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Altamente Confidenziale / High Business Impact (HBI) 

DICHIARAZIONE MODELLO 7B, ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO I AON 
OFFERTO E DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI Reg. ISVAP n.5/2006 

DICHIARAZIONI fJRECONTRA TTUALI DEL PROPONENTE/CONTRAENTE 

Dichiarazione sulla finalità delle informazioni fornite: Il Cliente dichiara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che 
precedono ai fini dell'adeguatezza della proposta assicurativa formulatagli. Pertanto esprime una proposta irrevocabile volta ad ottenere l'emissione 
della polizza, conforme alle esigenze ed ai bisogni compresi nel presente questionario. L'Intermediario dichiara che sono state illustrate e valutate col 
Contraente le caratteristiche del prodotto offerto sopra indicate .. 

Data: : .1.~!Q?!g(n.? ........ Timbro/Firma del Cliente .................................................. .Firma dell'Intermediario . . . ... ............... ... ............... . 

Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste: Il Cliente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, 
pur consapevole che ciò pregiudica la valutazione dell'adeguatezza della proposta assicurativa, comunque illustrata dall'Intermediario, alle sue 
esigenze assicurative. Pertanto esprime una proposta irrevocabile volta ad ottenere l'emissione della polizza. L'Intermediario prende atto che il 
Contraente non vuole fornire una o più informazioni richieste. 

Data: : H!Q?[gQJ.? ........ Timbro/Firma del Cliente ..... . ...... .. .. ...................... ... ... ... . .. .Firma dell'Intermediario ................ .. . ...... .............. . 

Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza: Il Cliente dichiara di essere stato ragguagliato dalf'lntermediario, in seguito 
alle informazioni scambiate, dei motivi, di seguito riportati, dell'inadeguatezza della copertura di cui trattasi. Pertanto esprime una proposta irrevocabile 
volta ad ottenere l'emissione della polizza. Motivi dell'inadeguatezza: ....... .................................. .. ..... .. ................................................... . 

Data: : H!Q?!gQJ.? ........ Timbro/Firma del Cliente .................................................. .Firma dell'Intermediario .. ................. ... .............. . .. . 
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