
                 
                                                          
 

 
Aletheia Assicurazioni S.r.l. 

Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia 

MODULO ADESIONE PER COPERTURA ASSICURATIVA CASA/FAM IGLIA 
GENERALI ITALIA S.P.A. PER ISCRITTI AL SINDACATO FI BA CISL 

 
 

ADERENTE (NOME COGNOME) …………..……………………….………………………………………… 

NATO IL …………………...... A …………………………………….……………….. SESSO (M/F) …….…. 

CODICE FISCALE ………………………………………………………...…………………………………….. 

RESIDENZA …..……………………………………………………...………………………………………….. 

TEL. …………………… CELL. ………..…………… E-MAIL …………...……...…………………………… 

UBICAZIONE DEL RISCHIO …………………………………………………………………………………... 

ANNO DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE ……………………  METRI QUADRI ………………... 

 
 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia integrale delle condizioni di polizza e, dopo averle lette, dichiara di voler 
aderire alla polizza scegliendo l’opzione sotto contrassegnata. A tal fine provvede ad effettuare il pagamento del premio 
dovuto per il perfezionamento dell’opzione prescelta, a mezzo bonifico bancario intestato a:  
Bergantino S.a.s. Ag. Generale Ina Assitalia RM C13 Marchio Generali 
IBAN: IT 61 C 05584 03201 000000000584. 

 
 
 

ABITAZIONE DI PROPRIETA’ 
 

Indicare con 
una X l’opzione 

prescelta 

Incendio 
Fabbricato 

Incendio 
Contenuto 

Ricorso 
Terzi da 
Incendio 

RCT/RCO Assistenza 
Premio di 

perfezionamento 
(3 mensilità) 

Rate 
mensili 

successive 
tramite RID 

 
fino a 
70 mq 

€ 80.000 € 15.000 € 50.000 € 300.000 SI € 22,80 €   7,60 

 
da 71 a 
100 mq 

€ 130.000 € 25.000 € 50.000 € 300.000 SI € 28,50 €   9,50 

 
da 101 a 
150 mq 

€ 180.000 € 35.000 € 50.000 € 300.000 SI € 33,90 € 11,30 

 
 
 

ABITAZIONE IN LOCAZIONE 
 

Indicare con 
una X l’opzione 

prescelta 

Incendio 
Fabbricato 

Incendio 
Contenuto 

Ricorso 
Terzi da 
Incendio 

RCT/RCO Assistenza 
Premio di 

perfezionamento 
(3 mensilità) 

Rate 
mensili 

successive 
tramite RID 

 
fino a 
70 mq 

€ 80.000 € 15.000 € 50.000 € 300.000 SI € 18,60 €   6,20 

 
da 71 a 
100 mq 

€ 130.000 € 25.000 € 50.000 € 300.000 SI € 21,90 €   7,30 

 
da 101 a 
150 mq 

€ 180.000 € 35.000 € 50.000 € 300.000 SI € 25,20 €   8,40 

 

Franchigie/scoperti operanti: si rinvia a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione. 
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Aletheia Assicurazioni S.r.l. 

Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia 

Per il perfezionamento della copertura assicurativa  il presente modulo va inoltrato a:   
 
Generali Italia S.p.A. – Aletheia Assicurazioni S.r.l. Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia – al fax n. 06/85353710 
oppure per posta elettronica a: assicurazionic13@aletheiaservizi.it debitamente compilato, datato e firmato, unitamente 
a: 
 

• Modelli 7A e 7B; 
• Informativa Privacy; 
• Modello di addebito diretto SEPA; 
• Copia dell’avvenuto pagamento del premio di perfezionamento (bonifico bancario). 

 
 

 
DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE/CONTRAENTE  

Il Proponente/Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di accettare le definizioni e le Condizioni di Assicurazione 
di cui al Mod. 1563.  
Per la Sezione Incendio il Proponente/Contraente dichiara:  

a) di non aver sofferto sinistri negli ultimi tre anni in relazione ai rischi assicurati e che i beni descritti nella 
presente polizza non sono assicurati presso altri assicuratori salvo quanto precedentemente indicato;  

b) che il Fabbricato assicurato e il maggiore immobile di cui forma eventualmente parte sono adibiti per almeno 
tre quarti della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili mentre nel rimanente quarto non esistono 
cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, 
depositi di infiammabili, discoteche e night.  

Per la Sezione Responsabilità Civile il Proponente/Contraente dichiara: di non aver sofferto danni nel triennio 
precedente la data di effetto della presente polizza e che gli eventi descritti nella stessa non sono assicurati presso altre 
Società.  
Ogni deroga, modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di polizza. 
Il Proponente/Contraente accetta la polizza che, in conformità al modulo di adesione,  verrà emessa dalla Società ed a 
pagare i relativi premi a norma di contratto. 
 
FIRMA DEL PROPONENTE/CONTRAENTE .…………………...…………………………………………………… 

 
            
 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
Con riferimento ai dati sensibili già a disposizione o che potranno essere acquisiti in futuro da Generali Italia S.p.A. dichiaro di 
aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. e, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 dello stesso D.Lgs., do il consenso a che i 
dati che mi riguardano vengano utilizzati esclusivamente per gli usi interni dell’Organizzazione Sindacale e della Società di 
Assicurazione e resi pubblici solo in modo aggregato. 
Sono consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità obbligatorie renderà impossibile la stipula del 
contratto. 
                                                                                                                        Firma ………….…………………………………………… 

 
Data …..../……./…………                                                                        

         Firma per adesione 

 
                                                                                                                                …………………………… 
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