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Codice 05

ASSORAIDER                              
VIA CAVOUR, 28/B                        
00071 POMEZIA                           
C.F/P.IVA 92001140927                   

Contraente 1:

ASSORAIDER                              
VIA CAVOUR, 28/B                        
00071 POMEZIA                           

Allianz S.p.A.                          
Agenzia SUBIACO                         
VIA PAPA BRASCHI, 18                    
00028 SUBIACO                           
RM                                      
Tel. 0774 84109                         
Fax 0774 810168                         
Mail: SUBIACO1@AGEALLIANZ.IT            

Totale

Imposta:dalle ore del

Imponibile:
Numero:

alle ore del

PremioPolizza/Ramo:

Q
U

IE
D

A
1
A

 -
 5

1
8

Scadenza annua

Segue sul retro

Totale

Coperture

Prospetto di liquidazione fiscale del premio (importi espressi in )

Aliquota ImpostaImponibile Importo Imposte

Codice Agenzia: 895 - Codice Subagenzia 600/125             

La tua agenzia           

 21,25%TUTELA GIUDIZIARIA                                     476,29

Pagamento effettuato in data : 10/10/2018                                       
Incasso registrato in data : 10/10/2018                                         

MODELLO GENERICO - POLIZZ - 59
di polizza

Documento n.200217078     

30/09/201824   

        101,21

30/09/201724   

con modalita' di pagamento : BONIFICO                                           
alle ore : 14:54:35                                                             

30313688     

        476,29

        101,21

        577,50

QUIETANZA DI REGOLAZIONE PREMIO N 200217078                           

Periodo di regolazione del premio                 

30/09/2019

        476,29         101,21

Euro

Euro

Allianz S.p.A.



Il premio di assicurazione è detraibile fiscalmente?
La detraibilità del premio dipende dal tipo di polizza stipulata e
dalla normativa fiscale vigente.
Può chiedere informazioni al suo
e, se la detraibilità è prevista dal suo contratto, potrà richiedere
il documento di certificazione fiscale.
Cosa devo fare in caso di sinistro?
Deve denunciare l'accaduto entro i termini previsti dal contratto e
indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
In ogni caso è bene comunicare
l'avvenuto sinistro nel più breve tempo possibile.

Posso modificare il mio contratto, adeguandolo alle mie nuove
esigenze assicurative?
Chieda al suo
che verificherà insieme a lei il suo contratto e le potrà offrire
tutta la consulenza necessaria per individuare la soluzione più
adatta alle sue specifiche esigenze.

Posso dilazionare nel tempo il pagamento del premio di
assicurazione?
Per alcune polizze è prevista la possibilità di pagamento
dilazionato, attraverso frazionamento semestrale,
quadrimestrale e trimestrale. In alcuni casi è previsto
anche il pagamento in rate mensili, avvalendosi di un
finanziamento. Il suo
le illustrerà nel dettaglio queste soluzioni.

Informazioni utili
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Domande e Risposte per saperne di più

A cosa serve la quietanza?
La quietanza è il documento che attesta l'avvenuto pagamento
del premio. E' utile conservarla fino al pagamento del premio
successivo, per avere a portata di mano le informazioni
principali sulla sua polizza.

Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e-mail) a Allianz S.p.A. - Pronto Allianz
Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145Milano - Indirizzo e-mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami.
Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.
Allianz S.p.A. gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Agenti di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i
reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15
giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari iscritti nella sezione B o D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (Banche o Broker)
e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi indirizzati
direttamente.
Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante,
affinchè provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
I reclami c.d. "misti", vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori,
sia alla compagnia, verranno trattati da Allianz S.p.A. e dall'intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro
45 giorni dal ricevimento.
Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà
rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it , corredando l'esposto con copia del reclamo già
inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.
Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori - RECLAMI - Guida".
I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.
Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie, quali:

Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia,
consultabile sul sito www.giustizia.it.
Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale
in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero
competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet
http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema
estero competente, dandone notizia al reclamante.

agente                        

agente                        

agente                        

alla propria agenzia          
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Pagina di stampata in data:

Appendice alla Regolazione Premio
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10/10/2018
COPIA PER IL CLIENTE

Quietanza n. 200217078

05Q 00002002170786
33

Contraente: ASSORAIDER
Residenza: VIA CAVOUR 28/B - 00071 POMEZIA (RM)
Partita iva: 92001140927
Polizza n.: 030313688
Ramo: SS17 107 MODELLO GENERICO - POLIZZE DI DIREZIONE

NORMATIVE P
Agenzia: 895 - SUBIACO
Inizio periodo di regolazione 30/09/2017
Fine periodo di regolazione 30/09/2018

- Conteggio di regolazione premio

Importo Regolazione Premio: 476,29 imposte: 21,25% premio: 577,50

Eventuali discrepanze minime sono dovute ad arrotondamenti calcolati in sede di emissione di polizza.
Il premio da pagare sarà arrotondato ai 50 centesimi inferiori o superiori.
Gli importi dei parametri si intendono al netto di eventuali frazionamenti.

Allegati: dichiarazione dati consuntivi

Allianz S.p.A.


