
 
 
 
 

  CONVENZIONE TUTELA LEGALE UNPLI – 2019 

   MODULO DI ADESIONE 

  Copertura di Tutela Legale per Presidenti e per Direttivi delle Pro Loco 
      
   Penale, Civile e Amministrativa € 150,00  

  Con la presente Vi chiediamo di aderire alla Convenzione Tutela legale 
      
 Pro Loco di  Provincia 
      

 Indirizzo  Comune 
      

 Part. IVA e CF  Cap 
      

 Presidente  Telefono 
      

 Email  Fax 
      

 
Vi invitiamo a prendere visione del Fascicolo Informativo al link: www.assigeco.com/convenzioneunpli/ La 

copertura Penale, Civile e Amministrativa ha durata annuale. 
 

Per informazioni: UNPLI PIEMONTE – Via Buffa di Perrero, 1 – 10061 CAVOUR (TO) 
Telefono 0121/68255 – Fax 0121/1972040 – E-mail 

unplipiemonteassicura@gmail.com  
Referente: Fabrizio Ricciardi - 348 6107237 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 3, del regolamento ISVAP N. 5/2006 e S.M.I. il contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti di 
informativa precontrattuale: - comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento che gli intermediari sono tenuti nei confronti dei 
contraenti – informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta, qualora non prevista, del contratto. 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento e la divulgazione dei dati qui riportati ai sensi del DLG196 del 2003, per i soli fini assicurativi; il sottoscritto 
dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni generali di assicurazione e le condizioni particolari di polizza relativamente alle 
coperture sopra indicate disponibili presso l’agenzia.  
 
 
 
Lì ………………………………………. Firma…………………………..…………………………  
 
 
 

Cosa fare per attivare la copertura: 
 

1. Stampa e compila il Modulo di Adesione  
2. Effettua il bonifico specificando la causale “nome Pro Loco” al seguente IBAN:  

IT 94 Z 02008 01113 000101497033 – intestato ASSIGECO Ag Generale ARAG 
 

3. Inviaci tramite mail (ai seguenti indirizzi: info@assigeco.com - 
unplipiemonteassicura@gmail.com) o WhatsApp (346 3021638) copia del 
modulo di adesione compilato e della ricevuta di pagamento 

 
ASSIGECO s.a.s. 

 
Corso Duca degli Abruzzi, 62 – 10129 Torino - Tel: 011.580.73.84 r.a. - Fax: 011.59.33.57 - Email: 
info@assigeco.com www.assigeco.com - P. IVA 03688980014 – Registro imprese n. TO – 575831  

I programmi assicurativi sono realizzati tramite la nostra società Assi.ge.co. sas - C.so Duca degli Abruzzi 62, 10129 Torino - P. iva: 03688980014 il 5 Marzo 2007 Iscr. Rui Sez. A, Num. A000118114. Gli 
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d’impresa soggetta alla vigilanza e controllo dell’IVASS, via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA www.ivass.it 
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