CONVENZIONE ASSICURATIVA
TRA
NSERVIZI S.r.l.
E
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
“Allegato Tecnico Convenzione NSERVIZI
- Notai, in servizio e in quiescenza
e loro familiari conviventi”

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI
Condizioni riservate ai Notai, in servizio e in quiescenza e ai loro
familiari conviventi *

Codice n. 6730

Effetto: 15 marzo 2020

* L’intera gamma dei Prodotti offerti in Convenzione è soggetta da parte di UNIPOLSAI ad
aggiornamenti e/o modifiche che troveranno immediata applicazione. Gli sconti indicati non
si sommano a quelli previsti da altre convenzioni.
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RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
E ALTRI RISCHI DELLA CIRCOLAZIONE
Con riferimento ai Prodotti relativi alla Responsabilità Civile Auto ed agli altri rischi della circolazione
Auto, Ciclomotori e Motocicli, i Destinatari, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla
Convenzione, devono essere anche i proprietari dei veicoli assicurabili e devono consegnare la
documentazione attestante il diritto alla Convenzione.
Se il Contraente avente diritto è un familiare convivente, deve consegnare anche lo stato di
famiglia. In alternativa allo stato di famiglia è consentito, se ne ricorrono i presupposti, il rilascio da
parte dell’agente della seguente dichiarazione:
“Al presente modulo non viene allegata
la prevista
certificazione anagrafica.
PROPOSTA
BASE
L’Agente (o suo incaricato) conferma la dichiarazione rilasciata per diretta conoscenza del
Dichiarante.”
L’Agente o l’Incaricato

AUTOVETTURE (uso privato)
PRODOTTO “UNIPOLSAI KM & SERVIZI AUTOVETTURE”
GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
Ai Notai, in servizio e in quiescenza e ai loro familiari conviventi è applicata la seguente
condizione di miglior favore:
 Sconto di benvenuto (Welcome Bonus) del 6%, sulla prima annualità di premio, per tutte
le classi di merito, applicabile sui nuovi contratti purché provenienti da Compagnie non facenti
parte del Gruppo Unipol.

GARANZIE CORPI VEICOLI TERRESTRI
Ai Notai, in servizio e in quiescenza e ai loro familiari conviventi è applicata la seguente
condizione di miglior favore:

1. INCENDIO


Sconto del 30% sui premi di tariffa.

2. FURTO e RAPINA


Sconto del 30% sui premi di tariffa.

3. KASKO


Sconto del 15% sui premi di tariffa.

Pag. 2 di 9

4. COLLISIONE


Sconto del 15% sui premi di tariffa.

5. CVT EXTRA
 Sconto del 15% sui premi di tariffa.

ALTRE GARANZIE
Ai Notai, in servizio e in quiescenza e ai loro familiari conviventi è applicata la seguente
condizione di miglior favore:

1. INFORTUNI DEL CONDUCENTE
 Sconto del 30% sui premi di tariffa.
2. TUTELA LEGALE
 Sconto del 15% sui premi di tariffa.
3. ASSISTENZA
 Sconto del 10% sui premi di tariffa.
4. ASSISTENZA PLUS
 Sconto del 10% sui premi di tariffa.
Il Set Informativo del prodotto “UNIPOLSAI KM & SERVIZI AUTOVETTURE” è disponibile in
tutte le Agenzie UNIPOLSAI Assicurazioni e consultabile sul sito Internet www.unipolsai.it
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CICLOMOTORI – MOTOCICLI (uso privato)
PRODOTTO “UNIPOLSAI KM & SERVIZI 2 RUOTE”
GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
Ai Notai, in servizio e in quiescenza e ai loro familiari conviventi è applicata la seguente
condizione di miglior favore:
 Sconto di benvenuto (Welcome Bonus) del 6%, sulla prima annualità di premio, per tutte
le classi di merito, applicabile sui nuovi contratti purché provenienti da Compagnie non facenti
parte del Gruppo Unipol.

GARANZIE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Ai Notai, in servizio e in quiescenza e ai loro familiari conviventi è applicata la seguente
condizione di miglior favore:
1. INCENDIO


Sconto del 30% sui premi di tariffa.

2. FURTO e RAPINA


Sconto del 30% sui premi di tariffa.

3. CVT EXTRA


Sconto del 15% sui premi di tariffa.

ALTRE GARANZIE
Ai Notai, in servizio e in quiescenza e ai loro familiari conviventi è applicata la seguente
condizione di miglior favore:
1. INFORTUNI DEL CONDUCENTE


Sconto del 30% sui premi di tariffa.

2. TUTELA LEGALE


Sconto del 15% sui premi di tariffa

Il Set Informativo del prodotto “UNIPOLSAI KM & SERVIZI 2 RUOTE” è disponibile in tutte le
Agenzie UNIPOLSAI Assicurazioni e consultabile sul sito Internet www.unipolsai.it
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PRODOTTI ASSICURATIVI PER LE PERSONE
INFORTUNI E SALUTE
PRODOTTO “UNIPOLSAI INFORTUNI PREMIUM” (cod. 1204)
Ai Notai, in servizio e in quiescenza e ai loro familiari conviventi è applicata (escluso il caso di
scelta di Invalidità Permanente, Rendita Vitalizia ed esclusa la garanzia Assistenza, qualora
operanti) la seguente condizione di miglior favore:
 Sconto del 20% sui premi di tariffa.

Il Set Informativo del prodotto “UNIPOLSAI INFORTUNI PREMIUM” è disponibile in tutte le
Agenzie UNIPOLSAI Assicurazioni e consultabile sul sito Internet www.unipolsai.it.

PRODOTTO “UNIPOLSAI INFORTUNI CIRCOLAZIONE” (cod. 1203)
Ai Notai, in servizio e in quiescenza e ai loro familiari conviventi è applicata (esclusa la
garanzia Assistenza ed escluse le forme di vendita a combinazione) la seguente condizione di
miglior favore:
 Sconto del 20% sui premi di tariffa.

Il Set Informativo del prodotto “UNIPOLSAI INFORTUNI CIRCOLAZIONE” è disponibile in tutte
le Agenzie UNIPOLSAI Assicurazioni e consultabile sul sito Internet www.unipolsai.it.

PRODOTTO “UNIPOLSAI SALUTE – Invalidità” (cod. 1261)
Ai Notai, in servizio e in quiescenza e ai loro familiari conviventi è applicata la seguente
condizione di miglior favore:
 Sconto del 20% sui premi di tariffa.

Il Set Informativo del prodotto “UNIPOLSAI SALUTE - Invalidità” è disponibile in tutte le
Agenzie UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e consultabile sul sito Internet www.unipolsai.it.
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PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI PER LA CASA
PRODOTTO “UNIPOLSAI CASA & SERVIZI” (cod. 7263)
Ai Notai, in servizio e in quiescenza e ai loro familiari conviventi è applicata la seguente
condizione di miglior favore (con esclusione della garanzia supplementare “Eventi Atmosferici”
della sezione Danni ai beni e della garanzia supplementare “Assistenza plus” della sezione
Assistenza), fermo il premio minimo annuo lordo di € 50,00:


Sconto del 25% sui premi di tariffa.

Il Set Informativo del prodotto “UNIPOLSAI CASA & SERVIZI” è disponibile in tutte le
Agenzie UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e consultabile sul sito Internet www.unipolsai.it

PRODOTTI ASSICURATIVI PER CANI E GATTI
PRODOTTO “UNIPOLSAI C@NE&G@TTO” (cod. 7300)
Ai Notai, in servizio e in quiescenza e ai loro familiari conviventi è applicata la seguente
condizione di miglior favore (con esclusione della garanzia supplementare “Assistenza Plus”),
fermo il premio minimo annuo lordo di € 30,00:
 Sconto del 10% sui premi di tariffa.

Il Set Informativo del prodotto “UNIPOLSAI C@NE&G@TTO” è disponibile in tutte le Agenzie
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e consultabile sul sito Internet www.unipolsai.it.
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PRODOTTI VITA
L’offerta Vita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI in Convenzione comprende tre diverse linee di
prodotto:
1. Risparmio
Per realizzare piani di risparmio mediante accumulo di somme periodiche anche senza l’impegno
annuo di versamenti obbligatori, spesso con la garanzia di un rendimento minimo.
Nei Set Informativi dei prodotti della linea Risparmio offerti in Convenzione viene espressamente
indicato che si tratta di tariffa a condizioni agevolate riservata ai destinatari delle Convenzioni
sottoscritte dalla Società.
2. Investimento
Per investire somme con un premio unico iniziale ed eventualmente con versamenti aggiuntivi,
quando consentiti, scegliendo le soluzioni idonee al profilo di rischio e all’orizzonte temporale
adeguato alle esigenze del Contraente, spesso con la garanzia di un rendimento minimo.
Nei Set Informativi dei prodotti della linea Investimento offerti in Convenzione è espressamente
indicato che si tratta di tariffa a condizioni agevolate riservata ai destinatari delle Convenzioni
sottoscritte dalla Società.
3. Protezione
Per soddisfare un bisogno assicurativo, scegliendo tra i prodotti della linea Protezione offerti in
Convenzione.
Nei Set Informativi dei prodotti della linea Protezione offerti in Convenzione è espressamente
indicato che si tratta di tariffa a condizioni agevolate riservata ai destinatari delle Convenzioni
sottoscritte dalla Società.

I prodotti dei Rami Vita offerti in Convenzione, sono proposti ai Notai, in servizio e in
quiescenza e ai loro familiari conviventi, a condizioni migliorative rispetto al prodotto base,
in termini di costi e/o, laddove previsto, di rendimento trattenuto dalla Compagnia dal
rendimento percentuale ottenuto dalla Gestione Separata.
L’intera gamma dei prodotti Vita in Convenzione e la relativa documentazione precontrattuale
e contrattuale è disponibile in tutte le Agenzie UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e consultabile sul
sito Internet www.unipolsai.it.

Pag. 7 di 9

PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI
PER L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

PRODOTTO “UNIPOLSAI COMMERCIO&SERVIZI UFFICI + STUDI”
(cod. 4227)

Condizioni
Come da prodotto “UNIPOLSAI COMMERCIO&SERVIZI UFFICI + STUDI”.
Premi
Ai Notai viene applicata la seguente condizione di miglior favore:


Sconto del 18% sui premi di tariffa.

Il Set Informativo del prodotto “COMMERCIO&SERVIZI UFFICI + STUDI” è disponibile
in tutte le Agenzie UNIPOLSAI Assicurazioni e consultabile sul sito Internet
www.unipolsai.it.
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FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO - Finitalia S.p.A.
Per alcuni prodotti assicurativi compresi nell’ambito della presente convenzione, al fine di
provvedere al pagamento del premio dei relativi contratti, esclusi i prodotti dei Rami Vita delle linee
Risparmio e Investimento, il Contraente potrà anche richiedere di accedere ad apposito
finanziamento a tasso agevolato secondo le condizioni, tempo per tempo vigenti, tramite Finitalia
S.p.A., Società finanziaria del Gruppo BPER Banca. In caso di concessione del finanziamento da
parte di Finitalia S.p.A., il rimborso delle rate avverrà nella modalità “SDD”, tramite addebito
automatico sul conto corrente, a seguito di sottoscrizione del mandato “SEPA” da parte
dell’assicurato/cliente al quale è stato concesso il finanziamento. Si specifica che in caso di disdetta
della convenzione assicurativa in essere tra UNIPOLSAI e NSERVIZI potrà venir meno anche la
possibilità di accedere al finanziamento Finitalia S.p.A. per il pagamento dei premi.
Le condizioni saranno garantite per tutta la durata della Convenzione e si rinnovano
automaticamente di anno in anno in difetto di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo
raccomandata A/R o PEC almeno tre mesi prima della scadenza.
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