
                                                                           
 

                                                                                                                                                       

 

Proposta 

 

Spett. Le CRAL Consip, 

 

Siamo lieti di presentarvi una Soluzione assicurativa che abbiamo realizzato per le esigenze specifiche del 

vostro Ente . 

Il piano assicurativo presenta la copertura di assicurazione della Responsabilità civile verso terz

perdite patrimoniali derivanti da colpa grave del dipendente pubblico

L' Agenzia di riferimento gestisce DIRETTAMENTE gli eventu

individuali. 

 

Di seguito la sintesi della copertura assicurativa:

 

Massimale                    500.000 Euro ( per sinistro / annuo)

 

Scoperto                       10%  ( Minimo

 

Postuma                        1 anno 

 

Retroattività                 5 anni ( a richiesta) 

 

Dirigente:                     800.00 Euro 

 

Quadro:                        350.00 Euro 

 

Dipendente                  200.00 Euro  

 

Alleghiamo alla presente mail il Fascicolo 

La Nostra Agenzie e in nostro Referente dott. 

 

 

 

 

 

 

 
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informati

 

                                                                                                                      

                                                                                                                   

Agenzia Generale Roma 39309

Referente dott. Scorzelli Marco

 

 

Proposta Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale 

oluzione assicurativa che abbiamo realizzato per le esigenze specifiche del 

Il piano assicurativo presenta la copertura di assicurazione della Responsabilità civile verso terz

ti da colpa grave del dipendente pubblico iscritti al Cral Consip.

L' Agenzia di riferimento gestisce DIRETTAMENTE gli eventuali sinistri, le scadenze e i rinnovi delle Polizze 

la sintesi della copertura assicurativa: 

uro ( per sinistro / annuo) 

imo 1.500 Euro) 

Retroattività                 5 anni ( a richiesta)  

Premi annui 

 

 

ascicolo Informativi e lo specifico Allegato. 

La Nostra Agenzie e in nostro Referente dott. Marco Scorzelli, sono a disposizione per eventuali chiarimenti

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo e Glossario Nota Informativa Modello 2001 UnipolSai Assicurazioni

                                            BIBBIOCAD S.r.L. 

                        UnipolSai Assicurazioni 

Agenzia Generale Roma 39309 
Via Ercole Pasquali, 3 

Via Pavia 1 
00161 Roma 

Tel.: +39 06 44243263 
dott. Scorzelli Marco 3491385962                                               

oluzione assicurativa che abbiamo realizzato per le esigenze specifiche del 

Il piano assicurativo presenta la copertura di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi per le 

iscritti al Cral Consip. 

i, le scadenze e i rinnovi delle Polizze 

no a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali Saluti 

BibbioCad S.r.l. 

Modello 2001 UnipolSai Assicurazioni 



  

 

 

                                                                                                                       


