
 
Roma, 11 aprile 2011  

 
 

CONVENZIONE 
POLIZZA AUTO 

 
 

Vi ricordiamo che la FABI, per il tramite della  Biverbroker,  offre 
a tutti gli iscritti la possibilità di usufruire di condizioni 
agevolate sulle tariffe relative alle coperture assicurative 
riguardanti autovetture, camper e moto. 
 
 RC Autovettura: sconto del 67% 
 ARD (incendio, furto, kasko, ecc.): sconto del 40% 
 Eventi naturali e atti vandalici: sconto del 40% 

 
Potrete farvi fare gratuitamente preventivi mezzo fax o  meglio 
accedendo dal sito www.fabi.it nell’”Area per gli iscritti” o in 
alternativa direttamente dal sito www.biverbroker.com 
nell’”Area sindacale bancari - FABI”. 
La richiesta di preventivo e il successivo invio del preventivo 
stesso da parte di Biverbroker non perfezionano il contratto di 
assicurazione; per il perfezionamento dovrete sottoscrivere e 
restituire la polizza che vi verrà inviata a seguito della vostra 
richiesta. Ai fini della circolazione del veicolo assicurato in 
ossequio alle norme previste dal codice della strada, è poi 
necessario essere in possesso del contrassegno di assicurazione 
che, successivamente al perfezionamento del contratto con la 
Compagnia, troverete accluso alla polizza. 
 

 Cordiali saluti e teneteci informati. 
 
 

Il Dipartimento Servizi 
                                                                   e Tempo Libero 

 
 
 
  

 
 
 

http://www.fabi.it/
http://www.biverbroker.com/


ISCRITTO FABI

Cognome e Nome:      Matricola:

DATI CONTRAENTE

Cognome e Nome:      Codice fiscale:

Indirizzo:         n° civico:

CAP:  Località:       Prov.:

Professione:    Tel Uff.:   Fax Uff.:   email Uff.:

DATI INTESTATARIO AL P.R.A. (PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO)

Cognome e Nome:      Codice fiscale:

Professione:     Data di nascita:  Sesso: M / F

Comune di resid. intestazione al P.R.A.:      Prov.:

DATI VEICOLO:    Autovettura    Fuoristrada   Roulotte   Camper   Moto/Scooter

Marca:    Modello completo:     Targa:

Furto audiofonovisivi – compresi nella somma assicurata ( Si /  No) Prima imm. al P.R.A. ( Si /  No)

Alimentazione:   Benzina /  Gasolio /  GPL     Cavalli fiscali (CV)

Prima immatricolazione:    Valore veicolo:

ATTUALE CLASSE DI MERITO (BONUS/MALUS):

Massimale:   Gancio traino ( Si /  No) Rinuncia rivalsa ( Si /  No)

 Danni a cose di terzi trasportati    Veicoli adibiti a Scuola Guida

Dichiarazione di sinistrosità  Almeno un sinistro nell’ultimo anno  Nessun sinistro ultimo anno

    Nessun sinistro ultimi 3 anni   Nessun sinistro ultimi 5 anni

Data scadenza annuale polizza:         Attuale compagnia:

Frazionamento semestrale del premio ( Si /  No) 

DATI PER GARANZIE AGGIUNTIVE (DETTE ARD) + PACCHETTI* (barrare con X la formula desiderata)

 Garanzie Gruppo 5 (comprensiva eventi naturali e sociopolitici)  Garanzia valore a nuovo

 Furto totale e parziale  Incendio  Kasko   Collisione  Antifurto satellitare

DATI PER GARANZIE ADDIZIONALI (barrare con X la formula desiderata)

 Infortuni conducente  Tutela legale  Rottura cristalli  Sospensione patente: 180 gg / 365 gg

 Servizio assistenza        

VINCOLO SUL VEICOLO

Istituto Vincolatario:    Scadenza del vincolo:            Tipo Patente:

* N:B.: Le Garanzie “PACCHETTO” sono operanti solo per le autovetture in presenza di Garanzia Incendio/Furto
Le informazioni sono raccolte ed elaborate elettronicamente da Biverbroker allo scopo di formulare un preventivo di una po-
lizza auto. Lei ha la possibilità (ai sensi dell’art. 13 legge 675/96) di accedere ai suoi dati personali per aggiornarli, modificarli, 
integrarli o chiederne la cancellazione scrivendo a: Biverbroker - Via Carducci 37, 20123 Milano – email: media@biverbroker.it  

Data                                     Firma

RICHIESTA PREVENTIVO POLIZZA AUTO/MOTO
Compilare e inviare via fax al numero 02 80509676
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