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Convenzione SOCI CRAL A22, coniuge (compreso more uxorio) e loro familiari conviventi. 

 
 

GARANZIA R.C.A. - Tariffa vigente alla decorrenza o al rinnovo della polizza 

Autovetture ad uso privato riduzione fino al 40% 

Motocicli e ciclomotori ad uso privato: BM: riduzione fino al 30% 

 

GARANZIE Auto Rischi Diversi 

Autovetture ad uso privato: 

 
Incendio: riduzione del 30% 
Furto: riduzione del 30% 

Assistenza: riduzione del 20% 
Tutela Giudiziaria: riduzione del 40% 

Infortuni del conducente: riduzione del 40% 

Motocicli ad uso privato: 

Incendio: riduzione del 20% Furto: riduzione del 20% 

Assistenza: riduzione del 20% 
Tutela Giudiziaria: riduzione del 20% 

Infortuni del conducente: riduzione del 20% 

Ciclomotori ad uso privato: 

Incendio: riduzione del 20% 
Furto: riduzione del 20% 
Tutela Giudiziaria: riduzione del 20% 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
BENEFICIARI DELL’ACCORDO: SOCI CRAL A22 (compreso more uxorio) e loro familiari conviventi 
 
L’accesso alla convenzione è riservato al beneficiario in qualità di: 
 
intestatario al PRA del veicolo assicurato che sia al contempo contraente di polizza; 
intestatario al PRA diverso dal contraente di polizza, qualora entrambi i soggetti (intestatario al PRA e contraente) siano 
titolari autonomi del diritto di accesso alla medesima convenzione, in qualità di beneficiari; 
locatario del contratto di leasing, nel caso di veicoli intestati alla società di leasing. 
 
 

Documentazione da acquisire alla stipula del contratto e in occasione di ogni rinnovo annuale. 

Per i dipendenti iscritti al CRAL A22: 

copia di idoneo documento in corso di validità attestante il rapporto lavorativo, rilasciato al dipendente dall’azienda 

convenzionata (tesserino personale, cedolino o attestazione di servizio rilasciata dall’azienda) e copia di documento 

attestante l’iscrizione al CRAL A22. �  

Per il coniuge, per i familiari e per il convivente "more uxorio":  

in aggiunta a quanto previsto dal punto precedente, autocertificazione dello stato di famiglia (Allegato 1) attestante il 

rapporto di convivenza compilata dal dipendente dell’azienda stessa e copia del suo documento d’identità. �  

 
PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO E’ SUFFICIENTE METTERSI IN CONTATTO CON L’AGENZIA OPPURE INVIARE UNA MAIL 
INDICANDO: 
 
Nome Cognome, data e luogo di nascita, residenza e targa del mezzo oppure copia del libretto di circolazione del mezzo 
 
 
 
REFERENTE DELLA CONVENZIONE: 
 
l’Agente Generale:  
 
Enrico Caucci 
Tel. 0461.983780 
Mail: enricocaucci@assisolution.it 
 



 

 

 
Allegato 1 

 

AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di FAMIGLIA 
 

 

(Il presente modulo deve intendersi valido esclusivamente ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi di accesso alla convenzione. Rimane invece 

confermata la richiesta di produzione dello stato di famiglia in originale per l’attestazione dello stato di convivenza fra appartenenti allo stesso nucleo 

familiare, finalizzata alla stipula di un nuovo contratto relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, con diverso intestatario - Legge 40/2007 cd. 

Bersani) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 

Cod. Fiscale ____________________________________ nato/a _________________________ il __________________ 

 

Residente in _____________________________ Via ___________________________________________ n. _______ 

 

Tipo documento ________________ n. _______________________ rilasciato il ____________ da ___________________ 

 

in qualità di beneficiario appartenente al Corpo/Azienda/Ente convenzionato _________________________________ 

 

consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi di legge, nella propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

che il proprio nucleo familiare è residente in ___________________________________________  ________ 

  (comune)      (provincia) 

 

via/piazza ________________________________________ n. _________ e si compone delle seguenti persone: 

(indirizzo e numero civico) 

 

 

1) il/la dichiarante 

 

2) ____________________/__________________/___________________/__________/______/_______________ 

                  (cognome)                                        (nome)                                            Cod. fiscale                                     (nato/a)             (il)                (rapporto parentela) 

 

3) ____________________/__________________/___________________/__________/______/_______________ 

                  (cognome)                                        (nome)                                            Cod. fiscale                                     (nato/a)             (il)                (rapporto parentela) 

 

4) ____________________/__________________/___________________/__________/______/_______________ 

                  (cognome)                                        (nome)                                            Cod. fiscale                                     (nato/a)             (il)                (rapporto parentela) 

 

5) ____________________/__________________/___________________/__________/______/_______________ 

                  (cognome)                                        (nome)                                            Cod. fiscale                                     (nato/a)             (il)                (rapporto parentela) 

 

 

Dichiaro inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il la quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

 

 

__________________________________ __________________________________________________________ 

                          Data                    Firma del/la dichiarante per esteso e leggibile 

 


