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Assicurazione.it S.p.A. è un Broker assicurativo regolamentato dall'ISVAP e iscritto

al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi con numero B000362746.

Oggetto: invio documenti per emissione polizza assicurativa

Contraente Cirillo Maria Grazia

Veicolo Auto

Targa CK699GR

Compagnia Fondiaria-SAI

N. Preventivo 0009A46725252986AA

Rif. interno 4434786/280525252986

Inviare via fax al numero 02 93 66 10 68
oppure via email all'indirizzo documenti@assicurazione.it

Seleziona i documenti che stai inviando con questo fax:

      Questa copertina

      Copia fronte e retro della carta di identità (in corso di validità) del contraente

      Copia fronte e retro del libretto di circolazione con passaggio di proprietà aggiornato

      Copia dell'attestato di rischio

      Copia fronte e retro della patente di guida del contraente

Indica il numero di pagine che stai inviando (compresa questa copertina): ________

Se la documentazione inviata non fosse leggibile contattatemi:

  - telefonicamente al numero _________________________________

  - via email all'indirizzo ______________________________________

Al ricevimento dei documenti che ci trasmetterai in copia secondo le indicazioni fornite, ci riserviamo di chiedere ulteriori documenti al fine di acquisire
ogni altra possibile informazione utile per la corretta determinazione del rischio da assicurare, ed evitare la possibilità di applicazione degli
art. 1892 e 1893 del codice civile. Tali articoli consentono all'assicuratore di rifiutare l'indennizzo o comunque di ridurlo, e nel caso della polizza di 
responsabilità civile autoveicoli obbligatoria consente all'assicuratore di agire in rivalsa per il recupero di risarcimenti che non avrebbe dovuto pagare
o avrebbe dovuto pagare in misura ridotta se avesse conosciuto l'effettiva situazione del rischio assicurato al momento della sua assunzione. In ogni caso 
l'assicuratore ha facoltà di recuperare dal contraente la differenza di premio dovutagli per l'inesatta classificazione del rischio assicurato, soprattutto 
quando dipenda da inesatta o reticente dichiarazione del contraente al momento della stipula del contratto. In particolare potrà essere richiesto 
l'invio del certificato di residenza del contraente, in data non antecedente a novanta giorni dalla richiesta.


