
 

  

 

 

 

 

Circolare n. 094/2022 

Saronno, 08/03/2022 

 

 

 

DISTRIBUZIONE POLIZZE 2022  
ASSICURAZIONE UNIPOLSAI 

 
 

Il CRA FNM, in accordo con UnipolSai – Milano – Pietrocola e 
Campari s.r.l., informa tutti i Soci Clienti che a partire dal giorno 
14/03/2022 verranno contattati direttamente dal personale dell’Agenzia, 
per concordare insieme le modalità di rinnovo delle polizze. 
 
Vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione del CRA ha 
deliberato per l’anno 2022, considerato il particolare periodo in 
corso, di farsi carico del premio della garanzia R.C.A. per tutti i Soci 
il cui nucleo familiare comprende 4 o più figli conviventi ed a carico. 
 
Possibilità di pagamento invariate: 

- RUOLO PAGA 
- BONIFICO BANCARIO 
- CARTA DI CREDITO 
- RATE TASSO ZERO 

 
Per non creare rallentamenti, Vi chiediamo cortesemente di non 
contattare l’Agenzia, invitandoVi ad attendere la suddetta chiamata. 
 
Si ricorda che tutte le polizze hanno validità anche nei 15 giorni 
successivi la scadenza, senza incorrere in multe, sanzioni o scoperture. 
 

Per qualsiasi informazione potete contattare: 
 

Cell: 331 6419260 -  e-mail:  54540@unipolsai.it 

 
 

 
            Il Segretario                              Il Presidente 

                    Fabio Monfrecola                             Luciano Ghitti 
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