
ALLEGATO N, 1 

AGENZIE ACCREDITATE 

Cod. 
Agenzia 

Denominazione Sociale Indirizzo j 

— •- -••l.l -r-T.-.l]_. . _ . • 1- --llilll- ,,„••„, 1. • .1 .m-r̂ J 

1 ASSICOOP BOLOGNA S.P.A. 

• • — - • " — ••• 

VIA DEL GOMITO I \ 
40127 BOLOGNA (BO) \ 
Tel: 0512818888 \ 
BOLOGNA.UNOOOOJra)agenzia.unipo!sai.Ìt 

„ „ „ ^ , _ . . 

2155 ASSICOOP IMOLA S.P.A. VIA BENTIVOGLIO 36 
40026 - IMOLA (BO) 
TeL:05426497U 
IMOLA. 102155:a.assÌcoopimola.it 

2003 ASSICOOP MODENA & FERRARA S.P.A., VIA CARLO ZUCCHI. 31/H 
41123-MODENA (MO) 
Tel.: 800992220 
MODENA.LIN02003@agenzia.unipolsai.ìt 

2558 ASSICOOP ROMAGNA FUTURA S.RX. 

\ . 

VIA FAENTINA, 106 
48123 -RAVENNA (RA) i 
TeL: 0544282 i n 
RAVENNA.UN02558(S)agenzia.unipGÌsaÉ,it 

UnipolSaìKs^icp^ S.p.A 
Convensmij 8 Organi^ 

Dtmenii^ SicUiano 



ALLEGATO N.2 

AMBITO DI APPLICAZIONE E CONDIZIONI DI CONVENZIONE 

Accordo tra Coordinamento Circoli Interaziendali Hera e UNlPOLSAi Assicurazioni S.p.A. 

La presente offerta prevede I'applicazione di tariffe dedicate ai destinatari della Convenzione con condizioni di 
nniglior favore, rispetto alle condizioni di base applicate alia nostra clientela, per la stipula di polizze dei sotto 
elencati rami assicurativi: 

!. Ramo Auto: RC e garanzie accessorie 
» Responsabilità Civile Auto: come da allegato 2a 
• Garanzie accessorie alla RCA: come da allegato 2b 

2. Rami Elementari: infortuni c abitazione e malattia 
Come da allegato 2c, 2d e 2e 

3. Ramo Vitai risparmio, investimento, protezione e previdenza complementare 
Come da allegato 2f 

Modalità di applicazione 

Gli aventi diritto che desiderassero aderire alla Convenzione si dovranno rivolgere all'Agenzia competente per 
territorio, come riportato neWAltegaio L 

Elemento essenziale per i ! riconoscimento delle condizioni deìla Convenzione è ia presentazione di idonea 
documenlaztone attestante il diritto ad usufruire delle stesse. Tale documentazione, da presentare prima della 
stipula o del rinnovo della polizza, verrà trattenuta, eventualmente in copia, dall'Agenzia che emette o rinnova 
la singola polizza. 

Regoiamento e pagamento del premio 

I . versato direttamente presso PAgcnzia accreditata. 

Gli intennediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamenlo dei premi 
assicurativi: 
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa 
per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure aH'intermediario, 
espressamente in tale qualità; 
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che 
abbiano quaie beneficiario uno deì soggetti indicati alla precedente lettera a). 

Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a 
contratti dì assicurazione sulla vita. 

Per i contratti dì assicurazione contro i danni, agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante 
per i l pagamento di premi di importo superiore a setìeceìitocinquama euro annui per ciascun contratto. 11 
divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzìe accessorie, se 
ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto. 

Quanto sopra fatto salvo ìl rispetto della normativa vìgente in materia di utilizzo di mezzi dì pagamento 
compresi i contanti. 

Specificfae gestionali 

Alia Convenzione verranno assegnati i codici |^estiona!i come specificato neWAtlegato 3 al Contratto dì 
Convenzione ' \ A 

UnipotSaì Às^curazioni S.p.A 
Convenzidl̂  e Opanizzazioni 

Ooimnicgticiliano 



Allegato 2a 

RESPONSABILITÀ' CIVILE AUTO 

AGEVOLAZIONI APPLICATE A I CONTRATTI IN CONVENZIONE 

Pubbiicizzazione tariffa Responsabilità Civile Veicoli a motore e natanti - Convenzioni - Tariffa in vigore 
valida al momento della sottoscrizione del contratto. 

. SETTORE TARIFFARIO AUTOVETTURE: 

Autovetture e autoveicoli ad uso privato (classe 01 uso 01 ) e promìscuo (classe 08 uso 00) 
• Coefficiente dì convenzione: 0,80* 

• SETTORE TARIFFARIO CICLOMOTORI E MOTOCICLI: 

Ciclomotori (classe 30 uso 01) e Motocicli (classe 31 uso Oi) trasporto persone : 
" Coefficiente dì convenzione: 0,80* 

• SETTORE TARIFFARIO AUTOCARRI: 

Autocarri (classe 03 uso 02) conto proprio - peso sino a 35 QH a pieno carico 
• Coefficiente dì convenzione: 0,80* 

(*) corrisponde ad una riduzione del 20V6 sui tassi di tariffa ìn corso 



Allegalo 2b 

CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.) 

AGEVOLAZIONI APPLICATE A I CONTRATTI IN CONVENZIONE 

FURTO, mCEìVDIO, 

o Sconto 40% sui tassi dì tariffa in vigore a! momento della sottoscrizione del contratto dì 
polizza 

• KASKO, COLLISIONE 

o Sconto 20% sui tassi di tariffa in vigore al momento delta sottoscrizione del contratto di 
polizza 

• EVENTI SOCIO POLITICI, CRISTALLI. FENOMENI NATURALI 

o Sconto 30% sui tassi di tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di 
polizza 

• ASSISTENZA, GARANZIE ACCESSORIE, INFORTUNI DEL CONDUCENTE, TUTELA 
LEGALE E RITIRO PATENTE 

o Sconto 15% sui tassì dì tariffa ìn vigore al momento della sottoscrizione del contratto di 

Le garanzie sopra esposte sono applicabili a richiesta dei <Ìomraente e nessuna dì queste è obbligatoria. 

UnipolSai AssK^ri zipni S.p.A 
Convenzioni/LOrgc pizzaziont 

Dommico Sìa fiano 

polizza 



Allibato 2c 

PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI PER LE PERSONE-INFORTUNI j 
^ 

AGEVOLAZIONI APPLICATE A I CONTRATTI ÌN CONVENZIONE 

I20I INFORTUNI E SALUTE "UnipolSaiìnfortutii" 

Forme di garanzie "Tempo libero & lavoro" e "Full Time"a capitali liberi 

Sezione "Tempo Ubero & 
lavoro" Sezione "Full Time" Sezione Maiaitta 

Infortuni professionaii ed 
extraprofessionali a 4 

classi di Rischio 

Infortuni professionali ed 
extraprofessionali a classe unica 

concedibile soio in abbinamento e per ìe 
corrispondenti garanzie prestate con una delle 

sconto 20%(*) sconto 20% (*) suddette forme di garanzìa infortuni (**) 

Forma di garanzie "Full Time Formula Facile" a combinazioni fìsse 

Scelta Persona | Scelta Famiglia 

con garanzie, capitali/somme assicurate e premi predefìniti non scontabili 

1203 UNIPOLSAI INFORTUNI CIRCOLAZIONE a combinazioni fisse : 
\ 

con garanzie, capitali/somme assicurate e premi predefiniti non scontabili \ 
La tariffa del prodotto prevede comunque una riduzione del premio in caso dì durata poliennale de! contratto 1 

1203 UNIPOLSAI INFORTUNI CIRCOLAZIONE a capitali liberi j 

sconto 20% I 
oltre alla riduzione del premio in caso di durata poliennale del contratto previsto dalla tariffa del prodotto ; 

1202 ''UnìpoISailnfbrtuni Smarf* 

Con garanzìe, capital i/som me assicurate e premi predefìniti non scontabili 
La tariffa del prodotto prevede comunque una riduzione del premio in caso di durata poliennale del contratto. 

(*) / premi relativi alla garanzia Rendita Vitalìzia prevista nelle Sezioni Infortuni "Tempo Ubero & 
lavoro " e "Full Time "a capitali liberi non sono scontabili. 

(**) Ipremi relativi alle garanzia deiia Sezione Malattia non sono scontabili 

l premi relativi ai "pacchetti " di garanzie Assistenza, offerti in abbinamento a tutte le forme di garanzia 
sopra indicate, non sono scontabili. 

UnIpolSaì Assìdbraiìoni S.p.A 
Convenzioni e wgaftìzzaziont 

Domenico picsùmo 



Allegato 2d 

PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI PER L 'ABITAZIONE 

AGEVOLAZIONI APPLICATE A I CONTRATTI IN COrWENZIONE 

7261 MULTIRISCHIO ABITAZIONE "UaipolSaiCasa' 

Chiave Platino Chiave Oro Chiave Argento 

Sconto 20% Sconto 20% Sconto 20% 

7262 "UnipoISfliCasa Smart** 

1 
L—-

Con garanzie, massimaii/somme assicurate e premi predefìniti non scontabili. 
La tariffa del prodotto prevede comunque una riduzione del premio in caso di durata poliennale del 

contratto. 

Ad eccezione della Sezione Rischio Terremoto presente all 'interno deì prodotto che non è scontabile. 

Per tutte le altre disposizioni assundve qui non regolate valgono quelle riportale nel Libretto Tanffe e 
Norme assunfive di You UnipolSai Casa. j 

UnipolSai Asiicf razi S.p.A 
Convenzionik^i^^nizzazioni 

Oomemco siciliano 



AHegato 2e 

PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI L E PERSONE-MALATTIA 1 

AGEVOLAZIONI APPLICATE A I CONTRATTI IN CONVENZIONE 

1261 UnipoISaìSalute CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INVALIDITA'PERMANENTE DA MALATTIA 

sconto 10% 

1262 UnipolSaiSalate CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE 

sconto 10% 

1263 UnipoISaìSalute CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RICOVERO 

sconto 10% 

/ premi relativi aila garanzia Assistenza, non sono scontabili. 

Per tulle le altre disposizioni assitnlive qui non regolate valgono quelle riportate nel Libretto Tariffe e Norme 
assimtive di ciascun prodotto. 

UnipolSai Assicq 
Convenzioni e/c^ 

Domenìcokic, 



Allegato 2f 

PRODOTTI VITA E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

AGEVOLAZIONI APPLICATE A I CONTRATTI IN CONVENZIONE 

L'offerta Vita e Previdenza Complementare di UNIPOLSAI ASSICURAZIONÌ-Divìsione UNIPOL in 
Convenzione comprende quattro diverse linee di prodotto: 

1- Risparmio 

Per proteggere i rispamii dalle turbolenze di mercato valorizzandoli nel tempo, con l'accumulo di somme 
periodiche anche senza l'impegno annuo di versamenti obbligatori, spesso con ìa garanzia di un 
rendimento minimo. 

Nel Fascicolo informativo dei prodotti della lìnea Risparmio offerti in Convertzione viene espressamente 
indicato che si tratta di tariffa a condizioni agevolale riservata ai destinatari delle Convenzioni sottoscritte 
dalla Società. 

2- Investimento 

Per investire somme con un premio unico iniziale ed eventualmente con versamenti aggiuntivi, quando 
consentiti, scegliendo le soluzioni idonea al profilo dì rìschio e all'orizzonte temporale adegualo alle 
esigenze del Contraente, spesso con la garanzìa dì un rendimento minimo. 

Nel Fascicolo informativo/Prospetto d'Offerta deì prodotti della iinea Investimento offerti in 
Convenzione viene espressamente indicato che si tratta di tariffa riservata a condizioni agevolate riservata 
ai destinatari della Convenzioni sottoscritte dalla Sociell 

3 - Protezione 

Per assicurare alla propria famìglia una solida base economica e un concreto sostegno per i l domani, 
garantendo un capitale in caso di premorienza dell'Assicurato. 

Nel Fascìcolo informativo dei prodotti della linea Protezione offerti in Convenzione viene espressamente 
indicato che si tratta di tariffa riservata a condizioni agevolate ai destìnatari delle Convenzioni sottoscritte 
dalia Società. 

4 - Previdenza complementare 

E' offerta una gamma dì soluzioni previdenziali che si realizza attraverso l'adesione a un Fondo Pensione 
Aperto (FPA) oppure a un Piano Individuale Pensionistico (PIP). 

c Fondo Pensione Aperto 

Per i clientì in Convenzione che aderiscono al Fondo Pensione Aperto Unipol Previdenza (iscritto 
all'Albo COVÌP con ìl n° 30) sono previste condizioni economiche agevolate riportate in Nota 
Informativa ncIPapposìta "Scheda sintetica per collettività" - Fascia B. 

I clienti possono scegliere tra più linee d'investimento, anche con rendimento minimo garantito e possono 
consultare ia propria posizione previdenziale tramite accesso riservato ad apposita sezione del sito web 
della Società. 

I contributi versati ai FPA sono fiscalmente deducibili, fmo all'importo annuo massimo stabilito dalle 
nonnative, consentendo in lai modo di usufruire di un consistente vantaggio fiscale. 



o Piani Individuali Pensionìstici 

Unipol Futuaro Presente (iscritto all'Albo COVIP con il n. 5050) e Integrazione Pensionistica Aurora 
(iscritto all'Albo COVIP con Ìl n. 5034) sono piani individuali pensionistici realizzati tramite un contratto 
di assicurazione sulla vita it cui rendimento è collegato ad una Gestione separata. 

Questa soluzione consente di accedere a un piano previdenziale con un rendimento minimo garantito e 
con condizioni economiche agevolate per le adesioni in Convenzione, riportate ìn Nota Informativa 
nelPapposita "Scheda Sintetica per adesioni su base convenzionata". 

I contributi versati ai PIP sono fiscalmente deducibili, fino all'importo annuo massimo stabilito dalle 
normative, consentendo in lai modo di usufruire di un consistente vantaggio fiscale. 

1 clienti possono consuhare ìa propria posizione previdenziale tramite accesso riservato ad apposita 
sezione del sito web della Società. 

I prodotti del Ramo Vita e di Previdenza complementare offerti in Convenzione, sono proposti agli aventi 
diritto a condizioni migliorative rispetto al prodotto base, in termini di costi e/o, laddove previsto, di 
rendimento trattenuto dalia Compagnia dal rendimento percentuale ottenuto dalla Gestione Separala. 

LMntera gamma dei prodotti Vita e di Previdenza complementare in Convenzione e la relativa 
documentazione precontrattuale e contrattuale è jOisponibile in tutte le Agenzìe UNIPOLSAI 
Assicurazioni- Divisione Unipol e consultabile sul sito internet www.o n i polsai. 11. 

UnipolSai Assìpu^ 
Convenzioni e 

Domenicó 

\ S.p.A 
ioni 



ALLEGATO N.3 

DESTINATARI E SPECIFICHE GESTIONALI 

R A M I DANNI R A M O VITA 

Codice 
(pag.to diretto in agenzìa) 

Codice 
(pag.to diretto in agenzìa) 

86736 2833 

AVENTI DIRITTO 

a) associati/iscritti ai Crai riportati neU*Allegato 4) al presente contratto purché dipendenti o 
peraonaie in quiescenza del Gruppo Mera; 

b) personale in quiescenza (risultante da autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000); 
c) familiari conviventi (risultante dallo stato di famiglia o da autocertificazìone ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000) dei destinatari della Convenzione di cui ai precedenti pumi a) e b). 
d) ì conviventi more uxorio risultanti dallo stato dì famiglia o dal certifìcato di residenza e da idonea 

aulocenìficaziòne relativa al possesso dei requisiti richiesti. 



ALLEGATO N.4 

CRAL ASSOCIAH AB INTERCRAL GRUPPO HERA 

Denominazione Sede Timbro e firma per accettazione 

Circolo Gruppo Hera Imola-Faenza 

CF. 90004570371 

Via Casaiegno, 1 
40026 Imola (Bo) 

Tel 0542/621111 
/ì 

CIRCOLO GRUPPO HERA 

UnipolSai Assicu^zionì S.p.A 
Convenzloiii ejB^ganlzzazIoni 


