Spett.le Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma

Roma, 03/12/2021

OGGETTO: Convenzione assicurativa per Vs iscritti.

Convenzione assicurativa di cui in oggetto tra la ALI ASSICURAZIONI S.r.l. con Sede in Via Giovanni
Giolitti, 21, 00013 Mentana ROMA (RM), Codice Fiscale e Partita Iva n. 14571111005, Agenzia di
intermediazione assicurativa con mandato Cattolica Assicurazioni Spa e UCA Spa, e il Collegio
Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma, Con Sede in Piazzale di Val Fiorita, 4f, 00144
Roma (RM).
Destinatari
I destinatari della convenzione sono gli iscritti al Collegio Provinciale dei Geometri di Roma.
Oggetto
La convenzione ha lo scopo di offrire agli iscritti, e ai loro dipendenti e famigliari, le seguenti coperture
assicurative, in base alle tariffe vigenti al momento della sottoscrizione dei singoli contratti assicurativi ed
alle condizioni economiche specificate nell’allegato tecnico:
●
●
●
●
●
●

RCA – Autovetture, motocicli e autocarri, per uso lavorativo e privato (con convenzione dedicata
Quixa Assicurazioni) fino al 40% in base al pagellino di Compagnia di provenienza.
Soluzioni ufficio, fabbricati (condominio) e RC Capofamiglia (RC Abitazione) anche per mutui
sconto 40%
Soluzioni infortuni per i dipendenti e liberi professionisti H24 sconto 40%
Soluzioni Aziendali, compresi TFM e TFR polizze non scontabili
TCM (temporanee caso morte, anche per mutui), piani di accumulo polizze non scontabili
Soluzioni per Geometri e Geometri Laureati (con Convenzione dedicata Cattolica Assicurazioni
Spa):
- RC professionale sconto 40% ;
- Rc per asseverazioni (SUPERBONUS 110%) sconto 40% ;
- Polizza CAR sconto 10%, il tasso varia in base all’importo dei lavori ;
- Decennale Postuma il tasso varia in base all’importo dei lavori;
- Rimpiazzo e Posa in opera sconto 30%
- Superbonus 110% - Cessione del credito ogni pratica viene valutata singolarmente;

Inoltre sarà fornita l’assistenza gratuita alla preventivazione di tutti i prodotti sopraindicati. Infine, sarà
nostra cura fornire degli inviti a webinar informativi sulle funzionalità dei prodotti, a chiunque fosse
interessato, con il riconoscimento dei crediti formativi.
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Gestione dei sinistri
Struttura dedicata alla gestione dei sinistri con l’obiettivo principale di dare pronta assistenza in tema di
gestione e di liquidazione danni.
Durata della convenzione
La presente convenzione ha effetto dal 22/11/2021 e scadrà il 21/11/2022 senza tacito rinnovo.
Obblighi in capo al Collegio Provinciale dei Geometri di Roma
Successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, il Collegio pubblicherà la convenzione sul
proprio sito istituzionale.
Modalità operative
I destinatari della Convenzione potranno rivolgersi, per ricevere tutte le informazioni inerenti il contratto
assicurativo e per la sua sottoscrizione, all’Agenzia Ali Assicurazioni S.r.l., la quale indicherà un referente,
responsabile della convenzione, al quale rivolgersi per la preventivazione e l’eventuale stipula del
contratto assicurativo.
Al fine del riconoscimento del proprio diritto alla stipula della polizza, le Imprese destinatarie dovranno
presentare idonea documentazione comprovante i requisiti richiesti, ossia:
●

Dichiarazione attestante l’iscrizione al Collegio, valida per l’anno di stipulazione della polizza.

Modifiche o aggiornamenti
Le parti convengono che le eventuali modifiche o aggiornamenti al contenuto della presente convenzione
dovranno essere preventivamente ed espressamente accettate per iscritto da entrambe.
Attività di promozione
Ogni attività di comunicazione e di promozione riguardante la presente Convenzione dovrà essere
preventivamente concordata ed accettata per iscritto tra le parti.
Clausola anticorruzione e trasparenza
La mancata presa visione e l’accettazione delle disposizioni previste dal: Codice di comportamento (ai
sensi del D.P.R. n. 62/2013 e Linee Guida ANAC) adottato dal Collegio con delibera consiliare del
14/06/2021, costituiscono motivo per l’annullabilità della presente convenzione.
Controversie
Eventuali controversie circa l’interpretazione o l’applicazione di quanto concordato saranno affrontate
nello spirito di collaborazione e reciproca fiducia che anima i rapporti fra le Parti.

Ali Assicurazioni Srl
Sede in via Giolitti 21, Mentana (RM)
Tel. 06/90015528 Cel. 334/3981141 Mail: mentana@cattolica.it
Sito web: www.aliassicurazioni.it
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