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  A TUTTI GLI ISCRITTI 
“UNISIN FALCRI-SILCEA” 

 
Vi comunichiamo che, anche per l’anno 2014, abbiamo provveduto a rinnovare in favore di 
tutti i Colleghi iscritti a Unità Sindacale FALCRI-SILCEA - a condizioni molto vantaggiose - le 
convenzioni assicurative a copertura dei rischi professionali (ammanchi di cassa e R.C. 
Patrimoniale) e quelli relativi a R. C. Capofamiglia. Di seguito, riportiamo le tipologie e le 
condizioni relative, specificatamente, alla polizza Amintabroker. 
 

Polizza Ammanchi di Cassa  + R. C. Capofamiglia 
 

Premio Annuo  € 95,00 
Premio per adesioni dal 01.07.2014  € 60,00 
 
La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per il massimale 
di  € 7.500,00  che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e 
per anno assicurativo (riferiti al singolo Assicurato), con i seguenti minimi non indennizzabili: 
 
 primo sinistro € 80,00; 
 secondo sinistro € 100,00; 
 terzo e successivi sinistri  € 150,00. 

 
Polizza Ammanchi di Cassa  + R. C. Professionale + R. C. Capofamiglia 

 
Premio Annuo  € 145,00; 
Premio per adesioni dal  01.07.2014 € 90,00. 
 

Massimale e franchigia per ammanchi di cassa come nel caso precedente. 
 

Massimale R. C. Professionale: le garanzie si intendono prestate, per ogni Assicurato per il 
massimale di € 100.000,00 per anno e per sinistro,  franchigia € 250,00;  scoperto 10%,      
massimo € 7.500,00. 
 

Polizza R. C. Professionale + R. C. Capofamiglia 
 

Le garanzie di cui alla presente sezione di Polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato 
alle condizioni di seguito evidenziate 

Opzione Massimale Scoperto Assicurato Premio 
Annuo 

Adesioni 
1.7.2014 

C1 250.000,00 
per anno e per 

sinistro 

Franchigia € 250,00  
Scoperto 10%, massimo  

€ 7.500,00 

90,00 60,00 

C2 500.000,00 per 
anno e per 

sinistro 

140,00 90,00 

C3 1.000.000,00 
per anno e per 

sinistro 

205,00 130,00 
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Anche per quest’anno, la Polizza R. C. Capofamiglia è stata inserita nelle tre tipologie 
assicurative sopra indicate senza costi aggiuntivi. La garanzia prevista dalla R. C. Capofamiglia 
è prestata con massimale di Euro 200.000,00, con un limite di indennizzo di Euro 50.000,00 
per sinistro  con uno scoperto pari al 10% del danno e una franchigia fissa di Euro 500,00. 
Inoltre la Polizza R.C. Professionale copre il rischio fuori sede, non incluso negli anni 
precedenti. 
 

Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio 
 

Le adesioni alle Polizze devono avvenire mediante sottoscrizione di scheda di adesione, 
disponibile sul sito www.amintabroker.com, sezione “Convenzione Nazionale Unità Sindacale 
Falcri - Silcea” con pagamento mediante bonifico effettuato da ogni singolo aderente. 
 

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno 31/12/2013 per le adesioni pervenute e 
bonificate con valuta fissa al Broker entro le ore 24 del 31/12/2013. 
 

Per le adesioni pervenute in epoca successiva al 31/12/2013, l’assicurazione ha effetto dalle 
ore 24 del giorno di valuta fissa indicata sul bonifico al Broker.  
 

I premi devono essere pagati alla società di brokeraggio Aminta s.r.l., Corso Correnti 58/A 
10136 Torino sul conto corrente dedicato alla Convenzione Nazionale Unità Sindacale 
F.A.L.C.R.I. – S.I.L.C.E.A. con il seguente IBAN: IT32I0853001001000550101043, 
presso la Banca d’Alba - Corso Siracusa N. 45  10136 Torino. 
 
Invitiamo i Colleghi a prendere buona nota delle condizioni e delle norme previste dalle Polizze 
attraverso tutta la documentazione già disponibile sui nostri siti www.falcriubi.it e 
www.unisinubi.eu, sezione “Polizze per gli iscritti 2014”. 
 
Evidenziamo, infine, che l’adesione alla Polizza con Aminta Broker Srl  deve essere effettuata 
esclusivamente on line, accedendo, per come sopra già ricordato, direttamente al sito del 
broker www.amintabroker.com.  
 

Vi comunichiamo, infine, che allo scopo anche di meglio diversificare l’offerta 
riservata ai nostri iscritti e per venire incontro alle ulteriori diverse esigenze che ci 
sono state segnalate, abbiamo sottoscritto convenzioni di polizza con la Rela Broker 
ed Italbrokers.  
 
La documentazione e le istruzioni per aderire anche a queste due Polizze sono 
sempre disponibili sui nostri siti www.falcriubi.it e www.unisinubi.eu, sezione 
“Polizze per gli iscritti 2014”. 

 
Per eventuali ulteriori informazioni le nostre Strutture sono, come 

sempre, a completa disposizione di tutti i Colleghi. 
 
Il 5 dicembre 2013 

 
   La  Segreteria  UNISIN FALCRI-SILCEA Gruppo UBI BANCA 


