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SERVIZI  ASSICURATIVI  OFFERTI  GRATUITAMENTE  A  TUTTI  GLI  ISCRITTI  

  

 

Il  nuovo  Consiglio  Direttivo, a  riprova  del  suo  continuo  impegno  nel  cogliere  ogni  

opportunità  che  

possa  tradursi  in  una  sempre  più  ampia  gamma  di  servizi  per  i  propri  soci, ha  

stabilito  di offrire  

gratuitamente due polizze assicurative a tutti gli iscritti, certo della positività di questa 

nuova iniziativa.  

 

La  possibilità  è  sorta  grazie  alla collaborazione  reciproca esistente con l’Associazione  

Pensionati  

Banca di Roma (5.000 iscritti) che ha consentito di ottenere dalla Compagnia Assicuratrice, 

come unico  

corpo di associati, le stesse condizioni praticate per le loro polizze.  

 

Pertanto,  la  nostra  Associazione,  a  proprie  spese,  ha  stipulato  con  la  Compagnia  

HDI  (Agenzia  di  

Roma) due polizze assicurative, come detto, da offrire gratuitamente a tutti i propri iscritti.  

 

Va da sé che, in caso di sinistro, le polizze non potranno essere attivate dai soci non in 

regola con i  

versamenti delle quote associative.   

 

Si  consiglia,  quindi,  di  tenere  sotto  controllo  l’aggiornamento  dei  propri  versamenti,  

al  fine  di  

evitare situazioni incresciose che non consentono richieste di rimborso alla Compagnia.      

 

1) POLIZZA:  INCENDIO  AL  CONTENUTO  -  FURTO  -  RAPINA  -  SCIPPO  

 

Indennizza, fino alla concorrenza di € 2.500/00= i danni materiali e diretti al contenuto - 



derivanti da  

sinistri  dovuti  a  incendio,  fulmine,  esplosione,  ecc. - dell’abitazione  destinata  a  dimora  

abituale  nonché  

residenza anagrafica dell’iscritto alla nostra Associazione.  

 

Rimborsa,  a  seguito  di  furto  o  rapina,  i  danni  materiali  e  diretti causati  al contenuto 

dell’abitazione,  

intendendosi  per  tale  tutto  ciò  che  si  trova  all’interno  dell’abitazione  destinata  a  

dimora  abituale  nonché  

residenza anagrafica dell’iscritto e fino alla concorrenza di € 2.500,00=.  

 

La  stessa  polizza copre  anche  i  danni, ma fino  alla  concorrenza  di  €  2.000,00=,  

derivanti  da  rischi  

connessi a furti avvenuti con destrezza (scippi e rapine) subiti dall’associato all’esterno 

dell’abitazione, sul  

territorio nazionale e nei paesi europei facenti parte della U.E.  

 

 

2)  POLIZZA INFORTUNI  

 

Si intende operante esclusivamente per gli infortuni occorsi agli associati o ai loro coniugi 

conviventi, o  

ai conviventi more uxorio, con un massimale di € 2.500,00=, per spese mediche conseguenti 

ad azioni di  

furto con destrezza, rapina e scippo, anche se soltanto tentati, subiti nel territorio dello 

Stato Italiano  e nei  

paesi appartenenti all’Unione Europea.  

  

 

Si  raccomanda  di  leggere  attentamente la  documentazione informativa 

ed  i  
 

particolari  delle  due  polizze, rilevabili accedendo alle  successive  icone  di  

questa  
 

sezione “servizi” - “polizze gratuite HDI”.  


