
•1. TARGET E PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

L'offerta si rivolge ai dipendenti civili (con contratto a tempo indetermin8to) delle realtà 
oggetto della Convenzione che assicurano per la prima volta il proprio veicolo con INA AS5ITALIA. 
Non sono previste estensioni promozionali ai familiari dei medesimi. 

Le condizioni previste dalla Convenzione sono operanti esclusivamente per autovetture ad uso 
privato. 

Alfine di rendere la Convenzione commercialmente più Incisiva, alla scontistica prevista potrà 
essere abbinata la campagna OttoSat (come descritto al paragrafo 2), ma non la flessibilità 
agenziale. 

L'intero premio assicurativo (ferme le possibilità di frazionamento contemplate dalle condizioni 
normative vigenti al momento della sottoscrizione del contratto) dovrà essere versato 
contestualmente alla stipula della polizza; non potranno, conseguentemente, essere previste forme 
di pagamento diverse dalla quietanza. 

2. AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

z.a .. GARANZIA.-cJCA 

~ VEICOLI CON ArrESTATO DI RISCHIO COMPLETAMENTE VALORIZZATO 

Le agevolazioni di seguito riportate potranno essere applicate esclusivamente in presenza di 
attestato di rischio esente da sinistri negli ultimi cinque anni più il corrente (attestato di 
rischio completamente valorizzato con tutte le annualità a O -' non devono essere presenti NA 
o ND). 
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=> VEICOLI DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE 

Ai veicoli assicurati per la prima volta o assicurati per la prima volta dopo la voltura al PRA e 
che non abbiano usufruito delle agevolazioni previste dalla "Legge Bersani" si applicano le 
scontlstìche di seguito riportate. 
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=> VEICOLI CONATTE5TATO DI RISCHIO .NQN COMPLETAMENTE VALORIZZATO 

Per tali veicoli, se privi di sinistri (sia con résponsabtlltà prtnclpale che paritaria) e che non 
abbiano usufruito delle agevolazioni previste dalla "Legge Bersani" si applicano le scontistiche 
di seguito riportate.· . . 

2.b.§ARANZIEçvr 

La convenzione in oggetto prevede sconti anche per le garanzie CVT, come di seguito specificato, 
fermi scoperti e franchigie ove previsti come obbligatori. . 

50% 

Incendio, Furto/Rapina, Integrative Furto/RaPina 35% 

Incendio, Furto/Rapina, Integrative Furto/Rapina 20% 

3. MODALITA' ASSUNTIVE. 

In sede di stipula della polizza il Contraente dovrà sottoscrivere la dichiarazione riportata 
nell'allegate n.l che dovrà essere inserita nellà pratica insieme alla documentazione 
necessaria per la stipula del contratto. 

La convenzione ha durata annuale e le condizioni agevolate saranno automaticamente riconfermate 
al rinnovo espresso della polizza a condizione che, in caso di sinistro CARD GE5TIONARIA, il 
Contraente: 

.10 abbia denunciato ed abbia ricevuto riscontro da INAA55ITALIA (proposta di risarcimento o 
diniego), senza aggravio di spese !egali; 

• si sia rivolto ad un Centro carrozzeria convenzionato con INA A55ITALIA. 

Per una corretta e completa informativa, accludiamo alla presente la usta delle realtà destinatarie 
della Convenzione (allegato n,2), distinte per natura (Ministeri ed Enti Pubblici) ed associate alle 
relative descrizioni che le identificano nel Slsterna.Informattco Danni. 
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Allegato n.1 
alla circolareno18 del 18/04/2013 

DA INSERIRE IN PRATICA INSIEME ALLA DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

Dichiarazione dipendente - Accettazione condizioni particolari 

Ai sensi degli artt.1892 e 1893 c.c. il sottoscritto dichiara: 

•	 di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato de " ';'<";"'''''';''' con 
matricola n risultante da copia del badge aUegataalla presente; 

•	 che il veicolo targato:""""'!"~n!"."N' è intestato al PRA a sé stesso; 

• di essere a conoscenza delle circostanze di cui sopra e di tutte le condizioni normative e di 
premio previste dalla convenzione tra INA ASSITALIA e 

" Contraente 
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