COMUNICATO A TUTTI GLI ISCRITTI
CONVENZIONE GENERALI – Polizza furto, rapina, scippo, SICUREZZA NELLE ABITAZIONI
Cari colleghi, il livello dei furti, delle rapine, degli scippi e in genere della sicurezza nelle abitazioni ha
superato da tempo, il livello di guardia, in alcune zone siamo oltre i limiti, ossia al 37%.
Il Sindacato Falcri, attraverso la nostra convenzione con Generali Italia – Agenzia Generale di Firenze 513,
ha fatto predisporre dalla Compagnia Assicurativa una copertura a condizioni speciali e particolari.

Abitazione dimora abituale
Copertura assicurativa
Furto massimale euro 5.000,00
- Effetti domestici
- Valori
- Documenti
- di cui euro 2.000,00 per gioielli e preziosi ovunque posti
- Euro 1.000,00 per rapina e scippo fuori dall’abitazione
Sono compresi atti vandalici e guasti causati da intrusi a porte, portoni, serrature, mobilio e arredamento in
genere.

quota annua euro 90,00

Furto massimale euro 10.000,00
- Effetti domestici
- Valori
- Documenti
- euro 5.000,00 per gioielli e preziosi ovunque posti
- Euro 2.000,00 per rapina e scippo fuori dall’abitazione
Sono compresi atti vandalici e guasti causati da intrusi a porte, portoni, serrature, mobilio e arredamento in
genere.

quota annua euro 165,00

Le quote di premio annue si riferiscono ad appartamenti condominiali o villette plurifamiliari, case a schiera,
villette monofamiliari aderenti ad altre abitazioni.
Per case monofamiliari isolate sarà applicato un sovrappremio.
Sono compresi anche i danni materiali diretti derivanti da sottrazioni di denaro causati da “truffe fra le mura
domestiche” con scoperto del 20% e un importo massimo di risarcimento di euro 1.000,00.
Si intendono inoltre assicurati: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi, cicli e motori il tutto nelle
dipendenze anche staccate poste negli spazi adiacenti e pertinenti del fabbricato, sino a un massimo di euro
1.000,00 per ogni singolo oggetto e comunque complessivamente non oltre il 10% della somma assicurata.
La società inoltre indennizza in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi e delle serrature dei locali
contenenti le cose assicurate, sempre che ne sia stata fatta denuncia all’autorità giudiziaria, le spese per
l’avvenuta sostituzione delle serrature, uguali o equivalenti, nonché le spese per l’intervento di emergenza
per consentire l’accesso all’abitazione anche se attuato con scasso, sino alla concorrenza di un importo pari
al 5% della somma assicurata.
Inoltre sono risarcite tutte le spese per rifacimento dei documenti personali (carta d’identità, patente,
passaporto) sottratti all’assicurato sia all’interno che all’esterno dell’abitazione.
Sono altresì comprese, se assicurati con polizza R.C. Auto con Generali, il furto dei bagagli all’interno del
bagagliaio chiuso a chiave fino all’importo di euro 300 (vedere condizioni di polizza).
In caso di furto o rapina dell’apparecchio di telefonia mobile la Compagnia si impegna a rimborsare con limite
di euro 150,00 il traffico voce, dati, messaggistica, in caso di uso fraudolento della carta sim effettuata da
terzi sottratta al momento del furto.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Per avere ulteriori e maggiori notizie sulla copertura del rischio furto sovraesposto è necessario riempire e
inviare l’unito questionario per una eventuale adesione a Generali Italia Assicurazioni (vedi indirizzo
sottostante)
Sarete immediatamente contattati telefonicamente dall’Agenzia per ottenere tutti i chiarimenti e
delucidazioni del caso e quindi in caso di adesione essere informati delle semplici procedure da seguire.
Contatti:
Agenzia Generale Firenze 513
Generali Italia
Viale F.lli Rosselli 22 – Firenze
Cell
335 662 6611 Tel
055 2720 011
e-mail firenze513@agenzie.generali .it

Unisin Falcri Firenze
Via Piccagli 7
Firenze
055 2612 674
novoli@falcrifirenze.it

