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SIULP VIBO.VALENTIA
Piazza D. Taverna, 7
89900 Vibo Valentia
P.rvA 960072s0796

AXA Assicurazioni e Investimenti
Agenzia Generale di Vibo Valentia

Viale Affaccio Complesso Agora'
89900 Vibo Valentia
P.rvA 02068980792

In un panorama che vede il mondo Assicurativo/Previdenziale sempre piu'
vasto e complesso, t SIULP Vibo Valentia - nella persona del Segretario
Generale Provinciale Dr. Franco CASO, nato a Nocera Inferiore (SA) il
15.11.1975 e domici l ia to in Piazza D. Taverna,  1 -  Vibo Valent ia st ipula una
Convenzione con l 'Agenzia AXA Assicurazioni e Investimenti di Vibo Valentia,
sita in Viale Affaccio - Complesso Agora' , nella persona dellîgente Generale
Domenico CUGLIARI, nato a Footscray (AUS) 'n 24.04.L970 e domicil iato Viale
Affaccio Complesso Agora'- Vibo Valentia.

La convenzione nasce per garantire una costante ed affidabile assistenza
professionale e tecnica ad ogni singolo iscritto, al f ine di risolvere le
problematiche assicurative e rispondere a tutte le esigenze riguardo i servizi e i
prodotti.
L' Agenzia AXA riservera' agli Òperatori della Polizia di Stato iscritt i al SIULP
Vibo Valent ia,  previa esib iz ione del la tessera Siulp,  val ida e non scaduta ,  i
seguenti servizi assicurativi :

- Responsabilita' Civile Auto: sconto :40olo sulla tariffa in vigore al
momento della sottoscrizione del contratto. Tale sconto salira' di un
ulteriore 20o/o (LOo/o + 10o/o) in caso di installazione del disposit ivo Black
Box e Guida esperta;
Infoftunio Conducente: sconto 38% sul premio di tariffa;
Furto- Incendio: sconto 30o/o sul premio di tariffa (Scoperto furto 70o/o
con un minimo di euro 150,00 - variabile in base al veicolo assicurato);
Respon sa bi I ita' C i v i I e C i c I o moto ri / M otoc i c I i : sconto 30olo su I p rem io
di tariffa applicabile solo in caso di polizza Auto gia' in essere;
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- Polizza Abitazione - Protezione familiare: sconto 30% sul premio di
ta riffa .

Lîgenzia riserva inoltre a tutti gli iscritt i un servizio di consulenza qualif icato in
mater ia previdenzia le e f inanziar ia a l  f ine di  r idef in i re le soluzioni  p iu '  ot t imal i  e
proficue in relazione alle esigenze di Risparmio, Previdenza e Protezione.

Il presente accordo annuale di assistenza e consulenza decorrerà dalla data di
sottoscrizione, e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo
disdetta data da una delle Darti da comunicarsi mediante lettera raccomandata
spedi ta a lmeno 60 giorni  pr ima del la scadenza,
Nessun onere graverà sul Siulp di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 17 luglio 2015

per Siulp Vibo Valentia

per AXA Assicurazioni
nte Generale
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Referente Agenziale
Dr. ssa Rossella Arena
Tel. 0963.93290 - fax 0963.591244
Cell. 3BB.1924925
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