Circolare n. 18/2016
Saronno, 5 febbraio 2016

POLIZZE ASSICURAZIONE 2016

CRA FNM
e

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Divisione La Fondiaria Agenzia “MILANO WAGNER”
Via Dei Gracchi, 9 - 20146 MILANO - Tel. 02/48199478 e Fax 02/4814127

propongono per l’anno 2016
la nuova convenzione Assicurativa
riservata a tutti i Soci e loro Famigliari conviventi,
migliorativa rispetto all’edizione precedente,
provvedendo inoltre all’adeguamento automatico del valore dei veicoli.

Circolo Ricreativo Aziendale FNM
Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronno (VA)
Tel. 02.8511. 2216 – 2350 – 2420 - 2219 – Fax 02.9604905 – e-mail: crafnm@crafnm.it
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CONVENZIONE R.C.AUTO CRA FNM
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE LA FONDIARIA Ag. Milano “Wagner”
RCA autovetture
Sconto commerciale fino al 40%
RCA motocicli e ciclomotori
Sconto commerciale del 20%

CVT autovetture
Incendio e Furto (formula Valore a Nuovo)
Applicazione di uno sconto commerciale fino al 41,50% sui tassi netti in vigore, senza scoperto né franchigia.
Eventi Naturali – Atti Vandalici – Socio Politici (formula Valore a Nuovo)
Applicazione di uno sconto commerciale pari al 35% sui tassi netti in vigore, scoperto 10% franchigia € 150,00
Collisione (formula Valore a Nuovo)
Applicazione di uno sconto commerciale pari al 15% sul premio netto in vigore, scoperto e franchigia di Tariffa
Danni Accidentali (formula Valore a Nuovo)
Applicazione di uno sconto commerciale pari al 20% sui tassi netti in vigore, scoperto e franchigia di Tariffa
Infortuni del Conducente
Applicazione di uno sconto commerciale pari al 20% sul premio annuo netto di Tariffa
Assistenza Stradale
Applicazione di uno sconto commerciale pari al 20% sul premio annuo netto di Tariffa
Tutela Giudiziaria
Applicazione di uno sconto commerciale pari al 30% sul premio annuo netto di Tariffa
Garanzie Aggiuntive VIP/CRISTALLI
Applicazione di uno sconto commerciale pari al 40% sul premio annuo netto di Tariffa
Garanzie Aggiuntive Compact – Oro – Class
Applicazione di uno sconto commerciale pari al 30% sul premio annuo netto di Tariffa

CVT motocicli e ciclomotori
Incendio e Furto
Applicazione di uno sconto commerciale pari al 35% sui tassi netti in vigore, scoperto e franchigia di Tariffa
Altre Garanzie
Applicazione di uno sconto commerciale pari al 30% sul premio annuo netto di Tariffa
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CONVENZIONE R.C.AUTO CRA FNM
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE LA FONDIARIA Ag. Milano “Wagner”

Auto Intelligente
Gentile Cliente anche per il rinnovo 2016 proponiamo la polizza Auto Intelligente, la polizza RCA di UnipolSai Assicurazioni che garantisce il massimo di sicurezza per Te, i tuoi
Famigliari e la tua auto, anche quando non sei Tu a guidare.
Auto Intelligente è innovativo e completo perché è un sistema evoluto di servizi per la mobilità che Ti garantisce l’aiuto necessario proprio quando serve.
Ecco alcuni esempi di quello che offre:
• In caso di sinistro grave, attiva tempestivamente l’intervento più appropriato come
l’invio di un’ambulanza o di mezzi di soccorso.
• Difende le Tue ragioni nel caso in cui la Tua parola venga messa in dubbio (es: clonazione della targa, multe fantasma, falsi testimoni)
• Ti avvisa, se vuoi, quando l’auto supera un limite di velocità preimpostato
• In ogni momento Ti può segnalare dove si trova la Tua auto
• In caso di furto dell’auto, la localizza immediatamente e ne agevola il recupero da
parte delle Autorità (versione Full consigliata per valori superiori ai € 5.000,00)
La versione Easy è autoinstallante mentre per la versione Full l’installazione è gratuita da
parte di un nostro tecnico di fiducia.
Inoltre prevede l’aumento delle scontistiche delle garanzie RCA e Incendio/Furto
Per qualsiasi chiarimento in merito non esitare a contattare l’Agenzia.
La scelta, se interessato, dovrà pervenire al CRA FNM entro il giorno 01/03/2016 o
via fax al nr. 024814127 o via e-mail all’indirizzo milanowagner@milanowagner.it
Versione Easy

Versione Full

COLORE DELL’AUTO …………………………………………………………………………
NR. PRIMO
CELLULARE DI RIFERIMENTO …………………………………………….
NR. SECONDO CELLULARE DI RIFERIMENTO ………………………………………………

COGNOME NOME
TARGA AUTOVETTURA
FIRMA
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POLIZZE PAGAMENTO RATEALE
Gentile Cliente, anche per l’anno 2016 proponiamo DUE iniziative per rateizzare le Tue polizze a interessi ZERO.
Prima modalità:
Come di consueto potrai ritirare le polizze nei giorni e sedi concordati/e
(come da calendario).
All’atto del ritiro potrai scegliere di rateizzare l’intero importo da pagare,
non dovrai versare NESSUN ANTICIPO.
L’importo che hai deciso di rateizzare verrà suddiviso in rate (n. 10 rate
per chi ritira la polizza nel mese di marzo, n. 9 rate per chi ritira la polizza
nel mese di aprile) e trattenuta direttamente dalla busta paga.
Per questa forma, come negli anni trascorsi, non necessita nessun tipo
di conferma o comunicazione.
OPPURE
Seconda modalità:
Come di consueto potrai ritirare le polizze nei giorni e sedi concordati/e
(come da calendario).
All’atto del ritiro non dovrai versare NESSUN ANTICIPO.
L’importo totale delle polizze verrà suddiviso in 10 rate mensili, che verranno addebitate direttamente sul Tuo conto corrente.
Il primo addebito sarà eseguito il giorno 27 del mese successivo a quello
del ritiro delle polizze, a seguire il resto.
Naturalmente questa forma non prevede nessun tipo d’interessi o spese.
Se sei interessato e accedi per la prima volta a questa opportunità, Ti
invitiamo a compilare il modulo allegato (disponibile anche presso il
CRA o in agenzia) in ogni sua parte e restituirlo c/o il CRA FNM o inviarcelo al numero di fax 024814127 o via e-mail all’indirizzo milanowagner@milanowagner.it entro il giorno 01/03/2016.
Restiamo a Tua disposizione per ogni tipo di chiarimento o informazione.
UnipolSai Assicurazioni
Divisione La Fondiaria
Agenzia Milano “Wagner”
Telefeno: 0248199478 (r.a.)
Fax: 024814127
e-mail milanowagner@milanowagner.it

UNIPOLSAI Divisione LA FONDIARIA

MODULO RACCOLTA DATI PER RID - “TITOLARE CONTO CORRENTE”
COGNOME E NOME: …………………………………..……………………………………… CID ………………….
S T AT O C I V I L E :
C o n i ug a to / a
Divorziato/a

C e l i be / N ub il e
Convivente

V e d o v o /a
Comunione dei Beni

Separato/a
Separazione dei beni

TITOLO DI STUDIO: ………………………………………..
NUCLEO FAMIGLIARE
COMPOSTO DA NR. : ……. PERSONE,

DI CUI NR.: ……

TIPO ABITAZIONE: IN PROPRIETA’ ( )

IN AFFITTO ( )

RESIDENTE DAL: (MESE) ……………… (ANNO)
TEL. ABITAZIONE: …………………..……………….
TIPO DOCUMENTO: CARTA IDENTITA’
NUMERO DOCUMENTO:

CON REDDITO

( )

…………………….
CELLULARE: ……………..…………….…….

PASSAPORTO ( )

…………………………………………………………

DATA RILASCIO: ………………… COMUNE RILASCIO: ………..……………………. PROV.: …….
TIPO ATTIVITA’:

DIPENDENTE

SETTORE ATTIVITA’: TRASPORTO PUBBLICO
OCCUPAZIONE:( ) OPERAIO ( ) IMPIEGATO ( ) QUADRO ( ) DIRIGENTE ( )
RAGIONE SOCIALE AZIENDA: …………………………………………………….
INDIRIZZO: …………………………………………………………………….……….
COMUNE: …………………………………….…… CAP.: ……………………
……………..
TELEFONO:

…………………………………………….

INIZIO ATTIVITA’:

MESE ……………. ANNO ………………

REDDITO INDIVIDUALE LORDO ANNUO:
REDDITO FAMIGLIARE

LORDO ANNUO:

………………………….……..
…………………………………

COORDINATE BANCARIE – CODICE IBAN:
……………………………………………………………….
APERTURA CONTO CORRENTE ANNO: ……….…………………………..

FIRMA …………………………………………….

PROV.:
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Programma consegna polizze
ISEO – Palazzina Uffici Iseo
il giorno 21 Marzo
dalle ore 10.00 alle ore 16.00
a

MILANO CADORNA - Stazione
nei giorni dal 22 al 24 Marzo
dalle ore 10,00 alle ore 16,00
a
NOVATE – Palazzina Formazione
il giorno 25 Marzo
dalle ore 10.00 alle ore 16.00
a

SARONNO – Sede CRA
nei giorni dal 29 Marzo al 08 Aprile
dalle ore 10,00 alle ore 16,00
VERR A’ DATA PRECEDENZA AI DIPENDENTI

Si raccomanda di rispettare le date suddette.

Si ricorda che tutte le polizze beneficiano per
legge di 15 giorni di mora, senza incorrere in
nessun rischio di multe, sanzioni o scoperture.
Il Segretario
(Giuseppe Gramuglia)

Il Presidente
(Luciano Ghitti)
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