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Polizza AMMANCHI - R.C. PATRIMONIALE
Ecco in sintesi le principali caratteristiche e novità del 2019.
Come nel 2018:
costi sono invariati;
per il primo ammanco di cassa NON verrà applicata alcuna franchigia;
sono coperte le attività assicurative;
sono coperte le attività svolte all'esterno dei locali della banca;
l'operatività connessa alla gestione dei bancomat è coperta anche dalla Polizza RC professionale (oltre che ovviamente
dalla Polizza Ammanchi di Cassa);
il personale assunto a Tempo Determinato, con Contratto di Somministrazione o che nel corso dell’anno andrà in Pensione,
in Esodo o in Maternità, potrà stipulare una copertura assicurativa con premio trimestrale o semestrale;
chiunque sottoscriva una qualsiasi polizza professionale (RC e/o Ammanchi di Cassa) otterrà gratuitamente
anche la copertura della polizza RC CAPOFAMIGLIA.
A miglioramento di quanto previsto nel 2018:

- la retroattività è stata aumentata da 5 a 10 anni.

Cliccando QUI trovi la documentazione e la modulistica relativa alla polizza Ammanchi di Cassa ed RC Patrimoniale RELA
BROKER.

Polizza RC CAPOFAMIGLIA e IMMOBILI
Chiunque sottoscriva una qualsiasi polizza professionale (RC e/o Ammanchi di Cassa) otterrà gratuitamente anche la copertura
della polizza RC CAPOFAMIGLIA con il massimale di 150.000 euro (invece del massimale standard di 500.000).
Per i massimali standard o per ottenere una polizza capofamiglia in assenza di una sottoscrizione di una polizza RC
e/o Ammanchi di Cassa, contattare enzo.lamontagna@fisacasti.it o 345-6447893.
Cliccando QUI trovi tutta la documentazione e modulistica inerente la RC Capofamiglia RELA BROKER e Immobili.
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Alla polizza “classica” si affianca anche per il 2019 la Polizza di Tutela legale che copre aspetti della vita professionale e di quella
privata.
Cliccando QUI trovi una sintesi delle condizioni, la documentazione e la modulistica relativa alla polizza tutela legale.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

