
 

 

Convenzione Nazionale Fiat 500 Club Italia – ulteriori veicoli Fiat 500 

 
 
Comparto Auto         Cod. DA Motor 610588 

(Cod. Commerciale n. 4513) 
 
 
 

Condizioni tecniche valide dal 15/01/2018 al 14/01/2019 

 

 

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). 

 

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, Fiat 500 Motocarrello 1960, 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. 

 

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 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: tessera di associazione al Fiat 500 Club Italia (vedi Allegato 1). 
 
 
In fase assuntiva verrà richiesto l’inserimento della targa del veicolo già assicurato con la convenzione Fiat 500 – cod. 
600485 o 600087, mentre in sede di rinnovo l’Agenzia dovrà verificare l’esistenza di una copertura assicurativa in vita 
relativa alla polizza Fiat 500 già assicurata in convenzione 600485 o 600087, intestata al medesimo proprietario. 
 
 
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. 
– 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% 

 

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

di rilevanza storica e collezionistica. 

Lo sconto retail già previsto per le autovetture di interesse storico e collezionistico non potrà essere cumulato con quello 

accordato dalla presente convenzione.  

 

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. 
 
 



 

 

 

Allegato 1 

 
 
 

FAC SIMILE TESSERA ISCRIZIONE AL FIAT 500 CLUB ITALIA 
 

 

 

 

 

 

ANNO 2017      ANNO 2018 
 

 

 

 
 


