Saccoccia Sabina & Roberto snc
63017 Porto S.Giorgio AP
tel. e fax:+39.0734.67.52.12 r.a – cell e sms: +39.393.44.97.455
e.mail: saccocciaassicurazioni@gmail.com

Agenzia Generale - via Marsala 13 –

Proposta assicurativa
a favore degli iscritti al
“SINDACATO AUTONOMO POLIZIA”
La Vittoria Assicurazioni di Porto San Giorgio
propone a tutti gli iscritti al SAP – Segreteria di
Ascoli Piceno una vantaggiosa offerta sulle
assicurazioni dei propri veicoli!
Tali condizioni sono valide anche per i Vostri
familiari conviventi!!!
La nostra offerta ha le seguenti caratteristiche:
- Massimali RCA 50.000.000,00 € unico
- Pacchetto 5.0 (rinunce rivalse, RC Trasportati, Ric.Terzi Incendio ecc.)
- Vittoria Assistance (soccorso stradale)
- E molto altro ancora …

Il nostro staff agenziale è a Vostra disposizione per ogni tipo di
preventivo e consulenza assicurativa (*). Come riferimento ci trovate
sulla Statale Adriatica SS 16 Sud (vicino al campo sportivo vecchio sopra
il Supermarket GS) tutti i giorni escluso Sabato e festivi nel seguente
orario :

dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00
oppure contattarci telefonicamente ai seguenti numeri :

+39.0734.67.52.12 o +39.393.44.97.455
o inviarci un fax al n. 0734.675212 orario ufficio
o una mail all’indirizzo: saccocciaassicurazioni@gmail.com
(*) Per comodità Vi alleghiamo una scheda che potrete, senza alcun
impegno, compilare al fine di conoscere l’importo preciso per l’auto
Vostra o dei Vostri familiari.

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
ufficio : tel. e fax +39.0734.67.52.12
e.mail: saccocciaassicurazioni@gmail.com
Scheda per la richiesta gratuita e senza impegno del preventivo AUTO
Iscritto Sindacato Autonomo di Polizia S.A.P.
DATI PERSONALI ED ANAGRAFICI DEL PROPRIETARIO

Cognome e Nome
Indirizzo di residenza
cap - città - provincia
luogo - data di nascita
n°telefono abit. - caserma
Militare in servizio a
Allegati

Libretto Auto/Attestato di rischio

S

N

DATI TECNICI AUTOVETTURA

modello auto - targa
prov.resid.intest. - cav.fis.
gg/mm/aa imm. - alimen.

/

/

 Benzina  Diesel  Gas  Metano

DATI TECNICI ASSICURAZIONE ATTUALE

compagnia attuale - agenzia di
scadenza polizza/frazionamento
A
S
Tipo di tariffa
Bonus/Malus
Franchigia
classe b/m attuale - sinistri
no  sì  quanti ?
conducente abituale
 maggiore di 26 anni
 minore di 26 anni
776.000
1.500.000
2.600.000
5.200.000
50.000.000
massimali R.C.A. in corso
altre garanzie
inc/fur. ev.spec.
Casco
inf.con. rit.pat.
valori assicurati
auto
audiovisivi
franchigie-scoperto-altro
no sì %
min.
VI INVITIAMO A COMUNICARCI LA DATA DI RILASCIO DELLA PATENTE DEL PROPRIETARIO DEL
VEICOLO E AD ALLEGARE L’ATTESTATO DI RISCHIO ED IL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE

Se i suoi dati sono corretti il premio ammonterà a €
ref.: ROBERTO SACCOCCIA +39.393.44.97.455

,

