Appendice “16” - all’Accordo di Libera Collaborazione stipulato in data 14/01/2008
con la Spett.le AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS - Cod. Broker: 0B36
Con la presente appendice, ad integrazione e precisazione dell’appendice n. “15” del 1 marzo 2015,
si
prende atto di quanto le parti intendono precisare relativamente alla convenzione Amicar prodotto 8002 ed.
2013-06 AonClick, identificata con codice T81, per l’emissione di polizze individuali CVT, di durata annuale e
senza tacito rinnovo e più precisamente:
•

viene stabilito un premio annuo lordo minimo per ciascuna polizza, pari ad € 100,00;

•

le polizze si intendono con durata annuale e senza tacito rinnovo;

•

le polizze possono essere sospese non solo limitatamente ai casi di vendita e/o demolizione del
veicolo, e che per comunicare una eventuale sospensione è necessario informare l’Impresa
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: auto@filodiretto.it;

•

che in caso di cessazione di rischio per “vendita vettura” è possibile risolvere il contratto con
rimborso del premio imponibile pagato e non goduto da parte dell’Impresa, in questo caso è
necessario inviare richiesta all’Impresa scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: auto@filodiretto.it
.

Fermo il resto

_____________________
Filo diretto Assicurazioni SpA

Agrate Brianza, 27/04/2015
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____________________
Il Broker

Milano, 27/04/2015

