Co nvenzione Nazionale Commercianti in sede fissa

Co ndizioni tecniche valide dal 15/09/2020 al 14/09/2021

B eneficiari: Aziende commerciali iscritte al Registro delle Imprese nelle categorie commerciali convenzionate.
Co mmercio in sede fissa – area alimentare
Co mmercio in sede fissa – area non alimentare
S ervizi di alloggio, ristorazione e bar

Co d. DA Motor n. 600903
Co d. DA Motor n. 600904
Co d. DA Motor n. 600905
( cod. conv. n. 4995)

L’accesso alla convenzione è riservato al beneficiario in qualità di intestatario al PRA del veicolo assicurato che sia al contempo
contraente di polizza.
Rientrano altresì i veicoli intestati alla società di leasing, se il contratto di leasing finanziario è a favore del Contraente (rimane
comunque esclusa qualsiasi forma di noleggio).
Nel caso in cui, nel corso del contratto, i presupposti per la fruizione dei vantaggi della convenzione vengano meno, il rapporto
assicurativo potrà proseguire fino alla naturale scadenza della polizza e, successivamente, mediante la stip ulaz io ne d i un
nuovo contratto non in convenzione alle condizioni vigenti alla data di emissione della polizza.
Le suddette condizioni dovranno ritenersi valide con la limitazione assuntiva di massimo 5 veicoli per contraenza.
 Documentazione da consegnare da parte del Contraente alla stipula del contratto e in occasione di ogni rinnovo annuale
d i polizza e successive sostituzioni, da caricare nel folder di polizza (documento di accesso alle convenzioni):


Az iende commerciali iscritte al registro delle imprese nelle categorie commerciali convenzionate (Allegato 1):
copia della visura camerale rilasciata da non più di 12 mesi (vedi Allegato 2);



Veicoli in Leasing: copia di documentazione comprovante che il contratto di leasing finanziario risulti a favore
del Contraente.

Tutti i documenti (documenti di accesso alla convenzione e di riconoscimento) devono essere presentati in originale.
Dai benefici della convenzione sono esclusi
-

Le aziende iscritte al Registro delle Imprese nella categoria “trasporto”.
Gli agenti di commercio/rappresentanti, le agenzie immobiliari, di servizi e consulenza.
Tutti i contraenti non censiti come “persone giuridiche”.
I veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.
I veicoli intestati alla società di leasing, per i quali il contratto di leasing finanziario non sia a favore del Contraente.
Tutte le tipologie di veicoli che non siano espressamente richiamate nell’accordo (ad esempio: veicoli a noleggio con
e senza conducente, taxi, veicoli ad uso pubblico, veicoli concessi in leasing operativo).
Tutti coloro che non siano in possesso della documentazione prevista.

Veicoli: Autovetture ad uso privato - Riduzioni applicate rispetto alla corrispondente tariffa retail


Garanzia Rca - Tariffa Bonus Malus vigente alla decorrenza o al rinnovo della polizza
Riduzione del 15%



Garanzie CVT – Tariffa vigente alla data di emissione della polizza
Incendio e Furto: Riduzione del 20%

Si invitano gli Agenti, in fase di perfezionamento o rinnovo della polizza, a verificare puntualmente i req uisiti d i acc esso o d i
permanenza in convenzione in quanto la Compagnia, in fase di liquidazione di eventuali sinistri, si riserva la facoltà di esercitare
azione di rivalsa nei confronti del cliente per il loro mancato rispetto o per l'omessa comunicazione di variazione degli stessi.

Allegato 1

CATEGORIE COMMERCIALI CONVENZIONABILI
Codice 600903

Codice 600904

Commercio in sede fissa
(non specializzato, con Area
prevalentemente alimentare)

Commercio in sede fissa
(non specializzato, con Area Servizi di alloggio e ristorazione
prevalentemente non alimentare)

- Frutta e verdura
- Carni e prodotti a base di
carne
- Pesci e crostacei
- Pane, torte e dolciumi
- Bevande
- altri esercizi specializzati in
alimentari
- Tabacchi

-

Carburante
Ferramenta
Libri, edicole e cartolerie
Farmacie
Cosmetici e articoli di profumeria
Orologi e gioiellerie
Articoli di abbigliamento
Calzature
Mobili
altri negozi non alimentari

Codice 600905

- Alloggi
- Ristorazione
- Bar

E’ escluso il settore trasporto, gli agenti di commercio/r appresentanti, le agenzie immobiliar i , di servizi e
consulenza.

Allegato 2

F AC SIMILE VISURA CAMERALE

