
 

 

Convenzione Nazionale Fiat 500 Club Italia 

 
Condizioni tecniche valide dal 15/01/2020 al 14/01/2021 

 
Comparto Auto         Cod. DA Motor 610587 

(cod. comm. n. 4513) 

 

 

Beneficiari: Iscritti al Fiat 500 Club Italia proprietari di Fiat 500 o derivate immatricolate entro l‘anno 1977 

(laddove non presente la data di prima immatricolazione, si considera valida la data di costruzione) 

 

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 in convenzione le seguenti derivate della Fiat 500: Fiat Abarth 500 del 1957, Ghia 500 Jolly del 1957, 

Autobianchi Bianchina del 1957, Steyr-Puch 500 del 1957, Moretti 500 Coupé del 1961, Fiat 500 Giannini del 1963, Ferves 

Ranger del 1966, Autobianchi Giardiniera del 1968, Francis Lombardi 500 My Car del 1968, Fiat 500 Lucertola del 1969, Fiat 

110, 110 D, 110 F e 120. 

 

Nel caso in cui, nel corso del contratto, i presupposti per la fruizione dei vantaggi della convenzione vengano meno, il rapporto 
assicurativo potrà proseguire fino alla naturale scadenza della polizza e, successivamente, mediante la stipulazione di un 
nuovo contratto alle condizioni vigenti alla data di emissione della polizza. 
 

Documentazione da consegnare da parte del contraente alla stipula del contratto e in occasione di ogni rinnovo annuale della 
polizza e successive sostituzioni, da conservare nel folder di polizza (documento di accesso alle convenzioni): 
 

➢ Soci: tessera di associazione al Fiat 500 Club Italia in corso di validità (vedi Allegato 1). 
 
Tutti i documenti (documenti di accesso alla convenzione) devono essere presentati in originale. 
 
 
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 coloro che non siano in possesso della documentazione prevista. 

– Gli assicurati che abbiano maturato una classe di merito superiore a quella di ingresso prevista per i veicoli di prima 

immatricolazione o dopo una voltura al PRA. 

– 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 68% 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_500_Ghia_Jolly
http://it.wikipedia.org/wiki/Autobianchi_Bianchina
http://it.wikipedia.org/wiki/Steyr-Puch_500
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_500_Moretti_Coup%C3%A9
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_Nuova_500_Giannini
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_500_Ferves_Ranger
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_500_Ferves_Ranger
http://it.wikipedia.org/wiki/Autobianchi_Giardiniera
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_Nuova_500_Francis_Lombardi_My_Car
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_500_Lucertola


 

 

❑ Garanzie CVT – Tariffa vigente alla data di emissione della polizza 
 

▪ Assistenza Auto + Tutela giudiziaria: riduzione del 50%; 

▪ Assistenza Auto + Tutela giudiziaria + Infortuni del conducente: riduzione del 55% 

▪ Furto Totale – accessori esclusi con scoperto: riduzione del 30% sulla tariffa ARD prevista per le autovetture di 

interesse storico e collezionistico (abbinamento obbligatorio con la garanzia RCA ed incendio); 

▪ Incendio: riduzione del 30% sulla tariffa ARD prevista per le autovetture di interesse storico e collezionistico (in 

abbinamento obbligatorio con la garanzia furto); 

 

In caso di sottoscrizione della garanzia Incendio e Furto la procedura di assunzione è la seguente: 

 

➢ per importi assicurati fino ad € 10.000 (con il limite minimo assicurabile di € 2.000), viene accettata quale dichiarazione 

del valore veicolo quella proposta dall’Assicurato sulla base del documento denominato „Parere motivato“ (Allegato 2), 

redatto dal Fiat 500 Club Italia 

➢ per importi assicurati oltre € 10.000 (con il limite massimo assicurabile previsto dalla tariffa ARD per le autovetture di 

interesse storico e collezionistico), viene accettata la perizia, corredata da foto, redatta da un professionista iscritto al 

Ruolo dei periti Assicurativi, secondo le disposizioni previste dalle vigenti Norme Tariffarie. 

 

Il valore deve essere espresso al netto degli accessori che rimangono non assicurabili. Vale la clausola „Accordo Valore 

Costante“ offerta senza sovrappremio. 

 

Si ricorda che i veicoli vanno assunti come “autovetture ad uso privato”, anche se in possesso di omologazione Asi o certificato 

di rilevanza storica e collezionistica. 

La riduzione retail già prevista per le autovetture di interesse storico e collezionistico non potrà essere cumulata con quello 

accordata dalla presente convenzione.  

 

Si invitano gli Agenti, 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. 

 
Comparto Rami Vari       Cod. Convenzione n. 4513 
  
Beneficiari: iscritti al Fiat 500 Club Italia proprietari di Fiat 500 o derivate immatricolata entro il 1977. 
 
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) 
 

➢ Soci: a) tessera di associazione al Fiat 500 Club Italia (vedi Allegato 1). 
 
Dai benefici della convenzione sono inoltre esclusi: 
 
- Tutti i contraenti che non siano “persone fisiche”; 
- Tutti coloro che non rispondano ai requisiti richiesti. 
 

• Prodotto Casa Tua 
riduzione del 10% con 2 sezioni*,  
riduzione del 15% con 3 o più sezioni*. 



 

 

 
*le sezioni sono Incendio, Furto e Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria. 
 

 Prodotto Universo Persona  
Riduzione 10 % 

 
• Prodotto Allianz1  

emissione di un contratto della durata di 13 mesi, con il pagamento di un premio pari a 12 mensilità (primo mese in 

omaggio). Offerta valida per la sola prima annualità contrattuale. 

Resta inteso tra le Parti che le condizioni di maggior favore previste dalla Convenzione non operano in relazione al 
modulo Premorienza. 

 
Tutte le agevolazioni previste saranno applicate alla tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del singolo contratto e 
non potranno essere cumulate con la flessibilità di Agenzia o altre riduzioni/promozioni. 
La normativa contrattuale di polizza sarà quella in vigore al momento della sottoscrizione del singolo contratto. 
Nel caso in cui i prodotti sopra elencati nel tempo non fossero più commercializzati da Allianz, le agevolazioni non saranno più 
applicabili e dovranno essere rinegoziati i termini della convenzione. 
Restano fermi i criteri assuntivi e le regole di prodotto per ciascuno dei prodotti assicurativi previsti dalla convenzione. 



 

 

Convenzione Nazionale Fiat 500 Club Italia – ulteriori veicoli Fiat 500 

 
Comparto Auto         Cod. DA Motor 610588 

(cod. comm. n. 4513) 

 
 

Condizioni tecniche valide dal 15/01/2020 al 14/01/2021 

 

 

Beneficiari: Iscritti al Fiat 500 Club Italia proprietari di ulteriori Fiat 500 (o derivate), immatricolate entro l‘anno 1977 e 

assicurate successivamente alla prima Fiat 500 nelle convenzioni dedicate (600087, 600485, 610587) 

(laddove non presente la data di prima immatricolazione, si considera valida la data di costruzione). 

 

L’agevolazione è prevista per gli ulteriori veicoli Fiat 500 di proprietà dell’iscritto, aggiuntivi alla Fiat 500 già in convenzione DA 

Motor 610587, 600485 o 600087, qualora al momento della stipula/rinnovo della polizza, sia regolarmente assicurata una Fiat 

500 con le convenzioni dedicate (610587, 600485 o 600087).  

 

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 in convenzione le seguenti derivate della Fiat 500: Fiat Abarth 500 del 1957, Ghia 500 Jolly del 1957, 

Autobianchi Bianchina del 1957, Steyr-Puch 500 del 1957, Moretti 500 Coupé del 1961, Fiat 500 Giannini del 1963, Ferves 

Ranger del 1966, Autobianchi Giardiniera del 1968, Francis Lombardi 500 My Car del 1968, Fiat 500 Lucertola del 1969, Fiat 

110, 110 D, 110 F e 120. 

 
Nel caso in cui, nel corso del contratto, i presupposti per la fruizione dei vantaggi della convenzione vengano meno, il rapporto 
assicurativo potrà proseguire fino alla naturale scadenza della polizza e, successivamente, mediante la stipulazione di un 
nuovo contratto alle condizioni vigenti alla data di emissione della polizza. 
 

Documentazione da consegnare da parte del contraente alla stipula del contratto e in occasione di ogni rinnovo annuale della 
polizza e successive sostituzioni, da conservare nel folder di polizza (documento di accesso alle convenzioni): 
 

➢ Soci: tessera di associazione al Fiat 500 Club Italia in corso di validità (vedi Allegato 1). 
 
Tutti i documenti (documenti di accesso alla convenzione) devono essere presentati in originale. 
 
In fase assuntiva viene richiesto l’inserimento della targa del veicolo già assicurato con la convenzione Fiat 500 – cod. 610587, 
600485 o 600087, mentre in sede di rinnovo l’Agenzia deve verificare l’esistenza di una copertura assicurativa in vita relativa 
alla polizza Fiat 500 già assicurata in convenzione 610587, 600485 o 600087, intestata al medesimo proprietario. 
 
Tutti i documenti (documenti di accesso alla convenzione) devono essere presentati in originale. 
 
 
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. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_500_Ghia_Jolly
http://it.wikipedia.org/wiki/Autobianchi_Bianchina
http://it.wikipedia.org/wiki/Steyr-Puch_500
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_500_Moretti_Coup%C3%A9
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_Nuova_500_Giannini
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_500_Ferves_Ranger
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_500_Ferves_Ranger
http://it.wikipedia.org/wiki/Autobianchi_Giardiniera
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_Nuova_500_Francis_Lombardi_My_Car
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_500_Lucertola


 

 

– 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 coloro che non siano in possesso della documentazione prevista. 

– Gli assicurati che abbiano maturato una classe di merito superiore a quella di ingresso prevista per i veicoli di prima 

immatricolazione o dopo una voltura al PRA. 

– 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 72% 

 

❑ Garanzie CVT – Tariffa vigente alla data di emissione della polizza 
 

▪ Assistenza Auto + Tutela giudiziaria: riduzione del 50%; 

▪ Assistenza Auto + Tutela giudiziaria + Infortuni del conducente: riduzione del 55% 

▪ Furto Totale – accessori esclusi con scoperto: riduzione del 30% sulla tariffa ARD prevista per le autovetture di 

interesse storico e collezionistico (abbinamento obbligatorio con la garanzia RCA ed incendio); 

▪ Incendio: riduzione del 30% sulla tariffa ARD prevista per le autovetture di interesse storico e collezionistico (in 

abbinamento obbligatorio con la garanzia furto); 

 

In caso di sottoscrizione della garanzia Incendio e Furto la procedura di assunzione è la seguente: 

 

➢ per importi assicurati fino ad € 10.000 (con il limite minimo assicurabile di € 2.000), documento denominato “Parere 

motivato” (vedi Allegato 2) redatto dal Fiat 500 Club Italia; 

➢ per importi assicurati oltre € 10.000 (con il limite massimo assicurabile previsto dalla tariffa ARD per le autovetture di 

interesse storico e collezionistico), una perizia, corredata da foto, redatta da un professionista iscritto al Ruolo dei periti 

Assicurativi, secondo le disposizioni previste dalle vigenti Norme Tariffarie. 

 

Il valore deve essere espresso al netto degli accessori che rimangono non assicurabili. Vale la clausola „Accordo Valore 

Costante“ offerta senza sovrappremio. 

 

Si ricorda che i veicoli vanno assunti come “autovetture ad uso privato”, anche se in possesso di omologazione Asi o certificato 

di rilevanza storica e collezionistica. 

La riduzione retail già prevista per le autovetture di interesse storico e collezionistico non potrà essere cumulata con quella 

accordata dalla presente convenzione.  

 

Si invitano gli Agenti, 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. 

 



 

 

 
Allegato 1 

 
 
 

FAC SIMILE TESSERA ISCRIZIONE AL FIAT 500 CLUB ITALIA 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Allegato 2 

 
FAC SIMILE PARERE MOTIVATO RILASCIATO DAL FIAT 500 CLUB ITALIA 

 
 

 
 

Garlenda, …. …… 
Parere motivato 

 
Come da Parere Motivato n. ... del ... riferito al mezzo:  
 
MARCA ...  
MODELLO ... VERSIONE ... 
TELAIO TIPO E NUMERO ...  
MOTORE TIPO E NUMERO ...  
TARGA ...  
ANNO COSTRUZIONE ...  
 
di proprietà del Sig.. ... socio Club n. ... , nato a ... il ... codice fiscale ... e residente a ….... in via ... ...... 
 
dichiaro che, in base alla documentazione in mio possesso e ai valori correnti di mercato, tale vettura può essere valutata su 
una base di xxxx,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/00) euro. 
 
Certo di aver proceduto nella totale buona fede e professionalità, al fine di far conoscere il reale valore del bene descritto, in 
fede sottoscrivo 
 
IL COMMISSARIO TECNICO  
 
…... 
timbro e firma 
 
Il Parere Motivato completo è depositato presso i nostri archivi e copia ne è stata rilasciata al proprietario. 
 

 


