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Spett.le PLURIGEA SNC ‐ via Cristofoli n. 40 ‐ 37138 VERONA ‐ Telefono 045.8101836 – 045.8100184
Telefax 045.2109958 ‐
E‐mail: proloco@plurigea.com ‐ PEC : assigeasas@legalmail.it

MODULO RICHIESTA DI PROGETTO per NUOVE POLIZZE

Incendio ed Eventi Speciali delle attrezzature
N.B.: DALLA POLIZZA vengono ESCLUSI i tendoni e le tensostrutture quando sono all’aperto, ma le Pro Loco che
hanno già stipulato la polizza incendio possono rinnovarla; eventuali nuove richieste per i tendoni all’aperto
andranno valutate in forma di proposta, salvo buon fine della sua accettazione
Con la presente Vi chiediamo un progetto di assicurazione nei termini indicati a margine ed in attesa di conferma siamo a
conoscenza che l’eventuale copertura andrà dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello del bonifico bancario NOTA
BENE : LA POLIZZA VERRÀ INTESTATA DIRETTAMENTE ALLA PRO LOCO, HA LA DURATA DI 1 ANNO DALLA DECORRENZA,
CON TACITO RINNOVO IN MANCANZA DI DISDETTA
Contraente:
Proloco di
Provincia
Indirizzo
Comune
Part.Iva/CF
c.a.p.
Presidente
tel.
email @
fax

Premio annuo lordo complessivo: € 150,00
Somme assicurate: non più di € 40.000,00 complessivi tra, attrezzature ed arredi, all’aperto, durante il loro utilizzo nelle
manifestazioni organizzate dalla Contraente, con un massimo di 30 giorni all’anno, ricoverati sottotetto degli abituali ricoveri
(rimessa, deposito, magazzino) per la restante parte dell’anno. Questa ultima garanzia (sottotetto) ha efficacia solo con riferimento
ai beni di proprietà della Contraente. Vengono esclusi i tendoni e le tensostrutture quando sono all’aperto

Si intendono operanti le seguenti Condizioni Particolari:
D – Ricorso terzi fino a €. 150.000,00 ; E – Fenomeno elettrico €. 1.500,00, con franchigia fissa convenuta in € 150,00 ;
H – Colpa grave del Contraente/Assicurato ; I – Eventi atmosferici :limite di indennizzo € 3.000,00 e franchigia fissa di € 150,00 ;
K – Atti vandalici : limite di indennizzo € 1.500,00 e franchigia fissa di € 150,00.

NOTA BENE → PREGO INVIARE IL PRESENTE FOGLIO COMPILATO IN OGNI CAMPO AL NUMERO FAX 045. 2109958
OPPURE VIA MAIL PROLOCO@PLURIGEA.COM ASSIEME ALLA RICEVUTA BANCARIA DEL VERSAMENTO SPECIFICANDO LA CAUSALE :
PRO LOCO DI (NOME PROLOCO) ……………. CODICE IBAN : IT 90 D 05034 11722 000 000 202689 intestato a PLURIGEA SNC
PREGO LEGGERE LE CONDIZIONI COMPLETE DI ASSICURAZIONE PRIMA DELL’ADESIONE ALLE NOSTRE PROPOSTE (VEDI ANCHE
www.plurigea.com ) , OPPURE TELEFONA AL N. 045.8101836 – 8100184 ORARIO UFFICIO

PRO LOCO DI ....................………… (firma)

lì, .......................

Ai sensi del regolamento IVASS N 40/2018, l’aderente dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti di informativa Precontrattuale disponibile sul nostro
sito www.plurigea.com . Il sottoscritto, sulla base dell’informativa ricevuta, autorizza il trattamento e la divulgazione dei dati qui riportati ai sensi del regolamento
n. 2016/679 - meglio noto con la sigla GDPR, per i soli fini contrattuali e assicurativi; precisa inoltre che l’informativa relativa al trattamento dei dati è stata resa
disponibile anche agli aderenti

PRO LOCO DI ...................................... (firma)
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