
  ACCORDO COMMERCIALE

Tra

Generali Italia SPA Agenzia di Livorno Marilia con sede legale in Piazza
185°  Reggimento  Artiglieria  Folgore,  2  Livorno  -  C.F. 00409920584 -
P.IVA 00885351007, in persona del  Rappresentante Procuratore Valter
Manunza   nato a Livorno il 10.02.1964.  

E

Associazione Culturale Sarda “Quattro Mori” di  Livorno  - con sede
legale in Livorno – Piazza Anita Garibaldi, 2 C.F.92036760491, in persona
del  rappresentante  legale,  Antonino  Deias,  nato  a  Mogorella  (OR)  il
18.11.1954 di seguito denominata Circolo “Quattro Mori” di Livorno

Premesso che

A) Le Generali Italia Spa, leader nel mercato assicurativo italiano, sempre
attenta alla realtà delle associazioni che si distinguono nel territorio locale
tramite iniziative sociali e di appartenenza culturale come il Circolo Sardo
“Quattro Mori” di Livorno, è lieta di voler intraprendere con il medesimo
una preziosa collaborazione prevedendo l’opportunità di  valutare con i
soci e i rispettivi familiari una vasta gamma di soluzioni assicurative a
condizioni agevolate, per soddisfare le esigenze di tutela della persona,
della famiglia e dei beni.
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B) Associazione Culturale Sarda “Quattro Mori” di Livorno  a norma
dell' articolo n. 18 della Costituzione Italiana, e degli articoli del Codice
Civile, del D.lgs. 460/1997, della legge n. 383/2000 e del decreto n. 15
del  15.06.2006  della  regione  Autonoma della  Sardegna  è  costituita  l'
Associazione  di  Promozione  Sociale  che  prende  il  nome  di: CIRCOLO
"QUATTRO  MORI"  DI  LIVORNO  ASSOCIAZIONE  SARDA  DI  PROMOZIONE

SOCIALE CULTURALE E RICREATIVA E' una " Organizzazione non Lucrativa
di  Utilità  Sociale "  a  struttura  e  gestione  democratica si  impegna  a
promuovere la convenzione stipulata con il presente accordo attraverso i
propri  strumenti  di  comunicazione  interna  e  con  le  modalità,
eventualmente  concordate.  Tutto  ciò  con  la  consapevolezza  che
convenzioni e accordi di intesa ci aiutano a rimanere in contatto con le
realtà che perseguono le nostre stesse finalità. Il confronto sulle politiche
economiche,  sociali  e  culturali  ci  permettono  di  realizzare  iniziative
comuni per la promozione dei diritti sociali e di cittadinanza per offrire
agli associati una rete di servizi e di agevolazioni.

Convengono e stipulano quanto segue

SCONTISTICA – DANNI NON AUTO
Generali sei a casa 30%

Generali sei in sicurezza 20%
Generali sei in salute  - Alta protezione 10%
Valore Commercio Plus 25%
Generali sei in ufficio 25%
Globale Fabbricati 30%
Generali sei protetto 10%

SCONTISTICA – RC  AUTO

Con l’iniziativa Autocoveniente è possibile offrire a condizioni di particolare
favore la copertura Rc auto ai Clienti Vita e Danni no Auto che non hanno
ancora l’autovettura assicurata con la  Generali Italia SPA Agenzia di
Livorno Marilia.
Rientrano  nel  target  dell’iniziativa i  Clienti  che abbiano sottoscritto  una
polizza  vita  e/o  danni  no  auto  da  almeno  30  giorni.  Attraverso
Autocoveniente si può ottenere una riduzione del premio Rc Auto fino al
35%.
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la  Generali  Italia  SPA  Agenzia  di  Livorno  Marilia garantisce  un
servizio  di  consulenza  personalizzato  sulla  previdenza,  sulla  gestione
finanziaria del patrimonio e sull’analisi  dei  rischi.  La persona dedicata a
sviluppare  questa  iniziativa  è  la  Dott.ssa   Monica  Salassa  (cellulare:
346/1041658 – e mail: monica.salassa@hotmail.it 
Inoltre,  a  fronte  di  ogni  contratto  sottoscritto  da  ciascun  associato  al
Circolo “Quattro  Mori”,  la  Generali  Italia SPA Agenzia di  Livorno Marilia
effettuerà una elargizione liberale a beneficio dell’Associazione.

Art. 1 Destinatari dell’iniziativa

Lo  sconto  promozionale  è  riservato  esclusivamente  ai  tesserati  e  ai
familiari del Circolo “Quattro Mori” di Livorno - con tessera FASI in corso
di validità. 

Art. 2 Modalità di accesso alle condizioni agevolate 

Per ottenere gli sconti di cui all’art. 1 i destinatari dell’iniziativa devono
esibire presso i Punti di consulenza la tessera FASI del Circolo “Quattro
Mori” in corso di validità. 

Art. 3 Durata dell’iniziativa

La Convenzione sarà valida a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31
dicembre 2019. 
È escluso il rinnovo tacito dell’iniziativa.

Art. 4 Modifiche ed integrazioni

Ogni modifica o integrazione al presente accordo dovrà essere approvata
da entrambe le parti per iscritto.

Livorno, 01 dicembre 2018

  Il Presidente                                                           
Antonino Deias                                                      _____________
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