Dicembre, 2015

Con la presente, siamo ad illustrare schematicamente le nuove norme che regoleranno la polizza 2016
stipulata con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni tramite l’agenzia

ASSIGIOTTO di Padova.

- tutti coloro che hanno stipulato la polizza nell’annualità 01/2015 – 01/2016, dovranno rinnovare per
l’annualità che va dal 31/01/2016 al 31/01/2017, aderendo entro il 31 Marzo 2016 (la copertura scade

comunque il 31/01/2016)
- la convenzione prevede la possibilità di assicurare con la polizza RC Auto (TARIFFA FISSA) le autovetture
che abbiano almeno 30 anni al prezzo annuo di € 174,00 comprendente RCA – Assistenza stradale –
Tutela Legale;
- l’inserimento di nuovi iscritti potrà avvenire durante tutta la durata annuale
- le autovetture saranno iscritte in Libri Matricola assegnati al “Club Car 2000 Fiat 500”;
- la convenzione ha validità un anno con decorrenza dal 31/01/2016;
- la copertura assicurativa riguarda la responsabilità civile con un massimale di € 6.000.000,00 SENZA
FRANCHIGIA e rilascio della Carta Verde;
- nessuna restrizione, anche di età, sul conducente del veicolo (GUIDA LIBERA), nel rispetto del Codice
della Strada
- circolazione libera senza restrizioni di tempo e luogo;
- assistenza legale fino ad un massimale di € 5.000,00;
- assistenza stradale 24 ore su 24, 365 giorni l’anno in tutti i paesi della Carta Verde, telefonata gratuita
dall’Italia
- l’attestato di rischio sarà rilasciato solo se il veicolo avrà maturato l’ANNUALITÀ COMPLETA di copertura
assicurativa, come previsto dalla legge;

--------

Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete contattare il Club o l’Agenzia ASSIGIOTTO al
numero 049.8074777(Uff.), 049.8074888(Fax), cellulare 380.7320822 (Stefania Piva),
Email info@assigiotto.it
(Le norme integrali saranno consultabili nel sito www.clubcar2000.it e www.assigiotto.it )
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