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ACCORDO COMMERCIALE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEGLI
ASSOCIATI AVAL
I soggetti dell’accordo
•

Assicura scarl: Agenzia generale UnipolSai, sede legale in Via S. Vincenzo 2, I° Piano – 16121 Genova –
P.IVA 01226830998
Aval: Associazione Venditori Ambulanti Liguri, sede legalein Via Paolo Giacometti 1 D R – 16143 Genova –
CF/P. IVA 95107660102

•

Oggetto
Formano oggetto dell’ Accordo commerciale i Prodotti a condizioni economiche agevolate, riconducibili alle seguenti
coperture:

•
•
•
•

RC Auto
Infortuni
Malattia
Abitazione

Destinatari
L’ Accordo commerciale è destinato ai seguenti soggetti (i “Destinatari”), che saranno Contraenti dei singoli
contratti:
a) Associati Aval
b) Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto a) risultanti dallo stato di famiglia o da autocertificazione
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
c) Conviventi “more uxorio” dei soggetti di cui al punto a) risultanti dallo stato di famiglia o dal certificato
di residenza e da idonea autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti
Per la stipulazione o il rinnovo dei Prodotti alle condizioni previste dall’ Accordo commerciale, l’Associato
dovrà esibire un documento attestante il rapporto in essere con l' Associazione, valido per l’anno in corso.
Per i familiari conviventi sarà necessario esibire lo stato di famiglia o fornire l’autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa al possesso dei requisiti richiesti.
Per i conviventi “more uxorio” dei soggetti di cui al punto 3.1 lett. a) sarà necessario esibire lo stato di

famiglia oppure il certificato di residenza unitamente ad un’idonea autocertificazione ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 relativa al possesso dei requisiti richiesti (convivenza “more uxorio”).
Qualora i Destinatari non attestino i predetti requisiti, la società applicherà la tariffa senza agevolazioni.

Aggiornamenti e modifiche dei Prodotti
L’intera gamma dei Prodotti offerti in considerazione dell’ Accordo commerciale è soggetta a periodici aggiornamenti
e/o modifiche da parte di UNIPOLSAI, che troveranno immediata applicazione.

Ambito di applicazione e condizioni
Accordo tra Aval e Assicura scarl Agenzia UnipolSai di Genova
La presente offerta prevede l’applicazione di tariffe dedicate ai destinatari dell’ Accordo commerciale sulle coperture
assicurative a condizioni di miglior favore, rispetto alle condizioni di base applicate alla nostra clientela, per la stipula
di prodotti riconducibili alle seguenti coperture:
1. Ramo Auto:

•
•

Responsabilità Civile Auto
Garanzie accessorie alla RCA

2. Rami Elementari:

•
•
•

Infortuni
Abitazione
Malattia

Responsabilità civile auto

•

SETTORE TARIFFARIO AUTOVETTURE E AUTOCARRI CON DISPOSITIVO SATELLITARE (UNIBOX)

Autovetture e autoveicoli ad uso privato: sconto 25%
Autocarri conto proprio: sconto 25%

Corpi veicoli terrestri (C.V.T.)
•

AUTOVETTURE e AUTOCARRI CON DISPOSITIVO SATELLITARE

•

FURTO, INCENDIO: sconto 50%

Prodotti e servizi assicurativi per le persone: INFORTUNI e MALATTIA
•
•
•

Sezione Infortuni - Forma di copertura "Tempo libero e lavoro": sconto 20%
Sezione Infortuni - Forma di copertura "Tempo libero": sconto 20%
Sezione Infortuni - Forma di copertura "Nucleo famigliare": sconto 20%

•

Sezione Malattia - Forma di copertura "Malattia": sconto 20%

Prodotti e servizi assicurativi per l’abitazione
•

UnipolSai Casa & Servizi: sconto 20%

Modalità di applicazione
Gli aventi diritto che desiderassero aderire all’ Accordo commerciale per le coperture assicurative si dovranno
rivolgere all’Agenzia accreditata.
Elemento essenziale per il riconoscimento delle condizioni dell’ Accordo è la presentazione di idonea
documentazione attestante il diritto ad usufruire delle stesse. Tale documentazione, da presentare prima della stipula
o del rinnovo della polizza, verrà trattenuta, eventualmente in copia, dall’Agenzia che emette o rinnova la singola
polizza.

Elenco Agenzie accreditate e referente
Codice Agenzia: 2116 Genova
Denominazione Sociale: Assicura scarl
Indirizzo: VIA S. VINCENZO, 2 – 1° PIANO
16121 GENOVA (GE) Tel. 010581945 Fax. 010566959
Email. 02116@unipolsai.it
Referente: Barbara Ranghi 338 888 0037

