Ordine di assicurazione
Preventivo n°

Compagnia

Preventivo

Contraente

Targa

Decorrenza

Con la presente incarichiamo CIRINO BROKER ASSICURATIVO, con sede in Corso Garibaldi n° 405, a
fornirci assistenza e consulenza informativa relativamente alla trattazione e conclusione in nostro nome e per
nostro conto della polizza assicurativa come da preventivo sopra specificato e da noi scelta ed accettata.
Dichiariamo di aver rilasciato sotto nostra responsabilità tutte le informazioni raccolte per la
formulazione del presente preventivo.
Sarà nostra cura controfirmare il contratto appena verrà inviato dalla Compagnia Assicuratrice.
Prendiamo atto che il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio da noi dichiarati e resi nella
piena consapevolezza che, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, ciò potrà comportare la riduzione o
l'annullamento delle prestazioni assicurative.
Dichiariamo di aver preso visione della Nota Informativa e delle Condizioni Generali di Contratto della
Compagnia Assicuratrice che dichiariamo di approvare.
In caso di ripensamento entro 14 giorni dalla data di effetto indicata nella polizza, avremo diritto alla
restituzione del premio pagato al netto degli oneri fiscali a condizione che in questo periodo non sia avvenuto
alcun sinistro.
Dichiariamo di essere consapevoli che la copertura opererà esclusivamente dalla data ed ora indicata dalla
Compagnia di Assicuratrice e che CIRINO BROKER ASSICURATIVO provvederà a comunicarci la
decorrenza della copertura non appena riceverà conferma dalla Compagnia Assicuratrice.
Autorizziamo, pertanto, CIRINO BROKER ASSICURATIVO ad agire in qualità di Broker di
assicurazione, come definito dalla legge n.792 del 28.11.1984 ed in stretta adesione alle nostre
istruzioni, in tutti gli aspetti connessi alla realizzazione, conclusione e successiva gestione della polizza
assicurativa RCA ed, in particolare:
• a trattare per nostro conto con la Compagnia Assicuratrice;
• ad acquisire la polizza on-line, inviando e ricevendo la documentazione necessaria per perfezionare
la polizza assicurativa RCA;
• a domiciliare la polizza presso CIRINO BROKER ASSICURATIVO, Corso Garibaldi n°405 San
Filippo del Mela, MESSINA;
• ad utilizzare, eventualmente, una username ed una password in nostro nome e conto per poter
accedere al contratto on-line;
• a pagare in nostro nome e per conto la polizza.
Rientrano nell'attività di gestione della polizza gli ulteriori servizi resi dal Broker al proprio cliente quali:
• versamento del premio annuale per conto dell'assicurato;
• comunicazione di mutamenti che determinano una diminuzione o un aggravamento del rischio;
• la dichiarazione di rinnovo del contratto;
• la denuncia dei sinistri e la richiesta dell'indennizzo;
Tale incarico ha durata di un anno a far data dalla conclusione del contratto assicurativo e si risolve
automaticamente alla naturale scadenza del contratto assicurativo stesso, salvo rinnovo da parte nostra.
Dichiariamo ai sensi dell'art. 47 del codice civile, di eleggere domicilio speciale, ai fini della corrispondenza
con la Compagnia Assicuratrice, presso l'ufficio di CIRINO BROKER ASSICURATIVO, Corso Garibaldi
n°405 San Filippo del Mela , ME
DATA
___________________________

FIRMA
_____________________________________

