
 

 

Convenzione nazionale Fiat 500 Club Italia –Autovetture ad uso privato (non storiche) 
 
 
Comparto Auto             Cod. DA Motor 601945 

(Cod. Convenzione n. 4513) 
 
Condizioni tecniche valide dal 01/06/2016 al 31/05/2017 
 
 
Beneficiari: Iscritti al Fiat 500 Club Italia, in regola con la quota associativa, che al momento della stipula/rinnovo della 
polizza, abbiano un contratto regolarmente assicurato con una delle convenzioni ad essi dedicate (Fiat Club 500 Italia o 
Veicoli Aggiuntivi CRS). 
 
L’accesso alla convenzione è riservato al beneficiario in qualità di intestatario al PRA del veicolo assicurato che sia al 
contempo contraente di polizza.  
 
Rientrano altresì i veicoli intestati alla società di leasing, se il contratto di leasing finanziario è a favore del Contraente 
(rimane comunque esclusa qualsiasi forma di noleggio). 
 

Documentazione da acquisire alla stipula del contratto e in occasione di ogni rinnovo annuale della polizza, da caricare nel 
folder di polizza (documento di accesso alle convenzioni) 
 

� tessera del “Fiat 500 Club Italia” in corso di validità o la scheda di iscrizione al Club in regola con la quota associativa 
annua; 

 
� Veicoli in Leasing: copia del contratto di leasing finanziario a favore del Contraente 

 

Dai benefici della convenzione sono esclusi 

– Tutti i contraenti che non siano “persone fisiche”. 

– I veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente. 

– I veicoli intestati alla società di leasing, per i quali il contratto di leasing finanziario non sia a favore del Contraente. 

– Tutte le tipologie di veicoli che non siano espressamente richiamate nell’accordo (ad esempio: veicoli a noleggio 

con e senza conducente, taxi, veicoli ad uso pubblico, veicoli concessi in leasing operativo). 

– Tutti gli assicurati/assicurandi che non siano in possesso della documentazione prevista. 

– Familiari degli iscritti al Fiat 500 Club Italia. 
 

Veicoli: Autovetture ad uso privato - Riduzioni applicate rispetto alla corrispondente tariffa retail 
 
� Garanzia Rca - Tariffa Bonus Malus vigente alla decorrenza o al rinnovo della polizza 
 Riduzione del 15% 
 
� Garanzie CVT – Tariffa vigente alla data di emissione della polizza, fermo il veicolo assicurato 
 Incendio e Furto: Riduzione del 20% 
 
 

Si invitano le agenzie, in fase di perfezionamento o rinnovo della polizza, a verificare puntualmente i requisiti di accesso o di 
permanenza in convenzione in quanto la Compagnia, in fase di liquidazione di eventuali sinistri, si riserva la facoltà di 
esercitare azione di rivalsa nei confronti del cliente per il loro mancato rispetto o per l'omessa comunicazione di variazione 
degli stessi. 

 


